
PAG. 4 / m e z z o g l o r n o e isole l ' U n i t c L / mereoleJ) 12 (ugllo 1967 

La lotta dei braccianti nelle campagne del Foggiano 

Giorno e notte davanti alle leghe 
in attesa che i padroni cedano 

FOGGIA, 11. 
Permane in tut la la campagna foggiana uno 

stalo di ngitazione per via delle rivendicazloni 
che i hraccianti non hanno visto accolte da 
parte dell 'Unione degli agr ico l tor i . 

La lotta dei lavorator i della terra in provin-
cia di Foggia s'inserisce nel vasto quadro di 
azione della battaglia che e in atto in tutta la 
Ptiglia per quanto r iguarda il r innovo del con-
i r a l t i , la parif icazione dell'assistenza e migl ior i 
enndizioni di v i ta. 

Nelie Leghe, nelle C.d.L. e nelle sedi dei sin-
dacali della CISL e de l l 'U IL , centinaia e centi-

A Minervino Murge 

naia di braccianti si raccolgono per dibattere 
i propri problem! e lo stato del movimento. In 
modo particolare nel Basso Tavollere I'agita-
zlone si fa sentlre e i lavoratori a centinaia, 
come mostrano le foto, si raccolgono attorno 
alle Leghe per affrontare la situazione. 

In modn particolare lo stato di agitazione e 
imponente nei comuni dl Cerignola; San Fer-
dinando e Tr in i tapol i . I braccianti sono in at
tesa dell 'esito delle trattat ive in corso t ra I'U-
nione j igr icoltor i e i sindacati di categorla della 
CGIL, CISL e U I L che unitgmente stanno por-
tando avanti questa grande battaglia nel Fog
giano. 

Anche i commercianti solidali 
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BARI, 11. 

La solidarieta dei negozianti e dei commercianti alle rivendicazioni dei braccianti e dei salariati 
in sciopero e stata espressa in tutti i comuni della provincia in vari modi. E' stata questa la risposta 
che ia maggloranza dei commercianti ha dato at presidents provinciale dell'Associazione gr. uff. De 
Palma che in un telegramma at Prefetto aveva chiesto I'invio nci comuni di maggiori contingenti di 
polizia. I commercianti di Putignano, fissi e mobil i, hanno chiuso I negozi ogni giorno dalle 11 alle 12. 
Lo stesso e avvenuto in numerosi altr i Comuni. 

NELLA FOTO: la vetrina di un negozio di Minervino Murge con il cartello di solidarieta con la 
lotta dei lavoratori della terra. 

COSENZA: smobilitazione per tutti i cantieri ? 

Altri Hceniiamenti tra i forestall! 
Anche la CISL solidale con i lavoratori - II 18 manifestazione provinciale 

Dal nostro corrispondente 
COSKNZA. 11. 

L.i .grave situazione detcrmi-
na:.j«i nel 5o;tore foresta'e a 
causa dei massicci lironzinmenti 
doi giorni scorsi. e peggiorata 
ulteriormente nolle ultime '-4 ore. 
Ormai si assiste ad un vero e 
proprio processo di smobilitazio
ne di tutti i cantieri forestall del-
l.i provinia di Cosenza. A quel-
l i t-liin^i nci giorni. scorsi. icri 
e questa mattina si sono aggiunti 
i cantieri dot comuni Ca'.oveto. 
Bocchiglicro. Airta. Tortora. Don 
mci. CVixo o RiR'iln. Tra 23 
giorni. a q;ie»ti si aggiungoran 
no. <HViiml;> veci che orcolano 
con una certa insistenza nczli 
ambient i dc'.I'Opera Ya'.orlzza-
ziono S:Ia — lento di riforma che 
opera in Calabria — anche i l 
eanticre di Mandatoriccio che 
occupa attua'.mente 120 lavora
tori e rappresenta i l cardine del
la economt.i de'.i'intero pae«e. 

Alia chkiMira dei cantieri, ov 
viamon'c corrispondono altri li-
cenziamen:i a catena, per ciii la 
ci fra dei braccianu forestall che 
fino ad oggi hanno perso i', la 
voro non e p:u di di:emila lava 
rateri. ben- î ha superato larca 
mente lo tremila unita. K* una 
situazione e*trcmamcnte dram 
matica, di cui ancora poehi. par 
troppo. ricscono a comprendere 
la port at a e !e con=oguenze no 
gative he cs«a immancabilmonte 
avra nella misera oconomia del 
la Calabria. 

I lavoratori licenziati. intanto. 
non si arrendono tanlo facilmen 
te r con I'appoggio c la solida
rieta morale e material? dei!e 
popolazioni o dei sindacati. rea 
jtiscono alia ondata dei licenzia 
menU con la lotta ad oltranza. In 
tutt i i comuni colpiti maggior 
mente dai licenziamenti. si veri-
ficano gia fort i tensioni. Ovun-

auc, in questi giorni. lo sedi 
pi sindacati e dei partit i di si

nistra restano continuamente 

aporto e vi si svolgono affollatc 
assemblee per disporre e porta-
re avanti le forme di lotta. 

L'epicentro della lotta ora e 
Longobticco. un grosso centro del-
l'a'.tipiano silano ad oconomia 
prevalontemente montana in cui 
i'attivita forestale ocupa circa un 
migliaio di lavoratori. Anche 
stamane. i braccianti di Longo^ 
bucco hanno continaato l'occti 
pazione dei cantien sparsi nel ba-
cino del fiume Trivento. 

Stamane intanto. la lotta dei 
hraccianti co^entmi ha seanato 
un altro ptinnto importantissimo 
a suo favore: rompendo una po-
sizior>o di cauta attesa mante 
nuta finora. da oiici e scesa in 
eampa aporto. a fianco della 
CC.1I-. anche la CISL. Su espros 
«a richiesta dei dirisrenti del sm-
dacato caMolico. stamane mfatt i 
nella >ede provinciale della CISL 
«i e svo'ta una riunione insieme 
ai dirigenti della CGIL. no'.la 

quale e stato concordato un pia
no d'azione unitario. 

< Nelia mattinata del l ' l l c m . 
— dice un eomunicato conjsiunto 
diffu«o al termine della riumone 
— si sono incontrate le scgrete-
rie della FISBACISM e della 
Fedorbracianti CCIIL le quali han 
no preso in esame la gravissima 
situazione relativamente alia oc-
cupazione operaia nel «ettore fo-
restale ». 

* Rilevato che e in atto un pro-
cesso di smobilitazione in tutti i 
cantien forestali e che oltre t re 
mila braccianti sono *tati licen
ziati in questi u'.timi 202-i 2iom; 
— sostiene il documento — e coo-
«tatato altre^i che Ch impezni 
della CASMEZ o de«li enti non 
sono tali da tranquillizzare ne 
i sindacati no i lavoratori nel 
sen«o che non sono state prospet-
tate soluzioni che consentano i l 
riassorbimento imrnediato della 
mano d'opora disocciipata. e nro 

Etarletta 

Elezioni irregolari 
airilnione ciechi? 

BARLETTA. 11 
Una serie di jjravi violazioni 

della l i l x r ta di espressione e di 
irregolarita e stata commessa du
rante I'asscmblea della sezione 
di Rarletta deU'L'nione italiana 
ciechi per cui una parte dei soci 
ha chiesto. ma non ha ancora 
ottenuto dalla sede centrale del
l'Unione. rannullamento delle ele
zioni dei rapprcsentanti al l ' in-
terassemblea provinciale. 

Tra le violazioni niu jtravl va 
segnalata quella di non aver 

nemmeno fatto I'appello nomi-
nale dei soci per poter determi-
nare i l numero dei deleft at i da 
inviare all'assemblea. I I numero 
di quejt i e stato fissato in modo 
prMumibile senza tencr conto 
della proporzionale da 1 a 10 
stabilita dallo statuto. 

I ciechi di Barletta chiedono 
rannullamento delle illegali vo-
tazioni ed a questo proposito 
hanno inviato un esnosto alia 
sede centrale dell'Unione ciechi. 

*o atto che: 1) nessun ente. r»6 
la stessa CASMEZ hanno mai 
messo m discussione i l proble-
ma della mancanza di fondi: 2) 
tutti ali enti. appunto perche esi 
stono possibility di fmanziamenti 
aia da tempo hanno prosentato !e 
prozettazioni per nuovi lavori e 
per i l completamento di quelli 
Z'a iniziati. in'eressanti tutt i i 
bacini della provincia: 3) lavo
ri da fare ve ne sono ed in tutt i 
i posti e per moitissiim anni: 4) 
lavoratori disoccupati ve ne so
no a mifi l iaia: 

nort si concepisoe come sia pos-
<ibi!e che. e>i«tendo tutte le con-
dizion; perche tutti possano la 
vorare. «i continui a licenziare e 
a non asMimere impeeni concre-
t i oer i! riassorbimento della 
mano d'opera licenziata e per 
lassunzione di altri di«occ:i-
pati ». 

t Cio nonostante — si lezge 
ancora nei documento — !e Se-
zrctene della FISBA e della Fe 
derbraccianti hanno decsso di ef-
fettuare una prima giomata di 
lotta per martedi IS luzlio p. v. 
in tutta la provincia. con I'asten-
sione dal lavoro dei braccianti 
occupati e con una zrande mani
festazione di carattere provin
ciale (alia q.iale parteciperanno 
i lavoratori occupati ed i disoc-
upati) che avra h»zo nella 
stessa giomata a Cosenza >. 

c La giomata di lotta del IS lu-
glio p. v.. che vedra impegnati 
migliaia di lavoratori nella citta 
di Cosenza — conclude i l docu
mento — si e resa necessaria 
anche perche tutti i tentativi 
compiuti dai sindacati e dalle 
stesse autonta comunali. non 
hanno approdato a nulla e g!i 
enti e la COSMEZ sono rimasti 
sordi ed insensibili di fronte al 
dramma di 300 padri di fami-
glia che sono stati privati di un 
basilare dir i t to che 6 qucllo del 
lavoro ». 

Olofeme Carpino 

Toronto: 
sollecitata la 

costruzione del 
quarto centro 

siderurgico 
TARANTO. 11 

II Consielio comunale ha 
votato un odg che si r i fcr i -
sce agli interventi delle par-
tecipazioni stataii nel .Mez-
zogwrno. In esso. fra l'aitro 
si legKe che •£ considerata la 
necessita di espansione del 
l'impegno delle partecipazioni 
stataii nel mezzogiorr.o d'lta-
lia. nel quadro del program 
ma quinquennale di svilup 
IX). i l Consigtio comunale di 
Taranto fa voti perche si rea-
Iizzi i l predisposto ampliamen-
to del quarto centro siderur
gico e in particolare la co-
stnizior.p del ;arninato:o a 
freddo. condizione indispensa-
bilc per un ultenore balzo in 
avanti dell'industrializ/azione 
dei Mezzogiorno a I ser\izio 
del polo pugliese progettato 
dalla CEE e della stessa ap 
prezzabile iniziativa del l ist i-
mzione deIl"Alfa-S«d ». 

Inline i lavori sono prose-
gmti per approvare un terzo 
odg in cui si auspica I'isti-
tuzione nella nostra citta del
la Corte d'Appello 

Catania: 
successo 

dei pastai 
CATAXIA. * 

Un signifkativo successo e 
stato riportato dai lavoratori 
mugnai e pastai della provincia 
di Catania, dopo una lunga agi 
tazione diretta dalla FILZIAT 
CGIL. 

E' stato possibile imporre la 
applicazione delle nuove tabel-
le salariali previste dal con 
tratto collettivo nazionale di la
voro, che prevede un aumento 
delle retribuzioni di circa 250 
lire al giomo in media. 

CAGLIARI: in sciopero i dipendenti delle cliniche private 

14 ore in cor sia per 
20 mila lire al niese 
Questo e lo stipendio di 
un inserviente - Odiose 
rappresaglie contro le 
scioperanti minorenni 

Dalla nostra redazioue 
CAGLIARI. 11 

/ dipendenti delle case di eu
ro private hanno detto « no •» al 
vergognoso sfruttamento semi 
coloniale cui vengono sotioposti 
dai titolari. Per la prima vol-
ta. essi sono scesi in sciopero 
chiedendo che la legge sul trat-
tamento economico e normativo 
venga finalmente rispettata. Le 
astensioni dal lavoro sono ri-
sulfate altissime (tra il 90 e il 
100 per cento) in tutte le clini 
cfie di Canliari e della provin
cia. 

1 dirigenti delle case di euro. 
nel tentativo di jiaccare lo sp\ 
rito di lotta. soprattutt otra le 
injermiere e le inservienti, so 
no ricorjsi ad un incivile sisle-
ma di rappresaglia. 1 cancelli 
sono rimasti sbarrati ed il per-
sonale non interno non ha potu-
to accedere nei dormitori. De 
cine di ragazze — anche mi
norenni — sono cosi rimaste 
sulla strada. Solo grazie all'in-
tervento dei sindacati. le gio-
vanissime injermiere hanno po
tato essere ospitate in un al-
bergo cittadino. 

* Le direzioni delle case di 
cura — denunzia la CGIL in un 
(onogramma trasmesso al pre
fetto di Cagliari — hanno com-
messo un gravissimo arbitrio ed 
una palese intimidazione co
st ringendo il per sonale interno 
ft sciopero a pernottare fuori 
dalle cliniche. IA nostra orga-
nizzazione. di fronte a tale in-
qualificabile atteggiamento. non 
non pud che accentuare le for
me di lotta ». 

La CGIL ha inoltre informato 
il prefetto che * il personale £ 
formato anche da minorenni, 
per cui sui dirigenti delle case 
di cura gravano tutte intere le 
responsabilita previste dalle 
norme legislative vigenti *. 

Dal loro canto, gli organi di 
governo non possono rest are 
estranei davanti agli aspetti pe-
rieolasj che la vertenza va as-
sumendo, ma devono interve-
nire con assoluta urgenza per 
ottenere lapertura delle tratta
tive ed il ripristino della nor-
malita nel settore sanitaria. 
Nelle clinicUe private di Caglia 
ri e provincia. la situazione del 
personale e intollerabile. Ecco 
il trattamento economico medio 
imposto dalla iniziativa prira
ta: stipendio mensile di un me 
dico 70 mila lire: stipendio di 
un impiegato 40 mila lire: sti
pendio di ostetrica 50 mila li
re: stipendio di una generica 
diplomat a 30 viila lire: stipen
dio di un inserviente 20 mila li 
re: stipendio di un operaio 30 
mila lire. 

Sell'aspedale cittadino viene 
riser rata al personale un trat
tamento assai direrso. Gli sti-
pendi e i salari sono cosi sud-
divisi: medico. 170 mila lire: 
impiegato. 13H mila: ostetrica. 
112 mila: infermiera qualifica 
ta 112: infermiera generica di-
plomata. 102.500: inserviente. 
91.500: operaio. 108.500. 

Da questo semplice raffronto 
si pud constatare I'abisso esi-
stente tra gli stipendi dell'ospe-
dale civile e quelli delle clini
che private. 

Sono complessivamente 500 i 
dipendenti che percepiscono sa 
lari di livello coloniale. Tra 
l'aitro. nelle cliniche in questio-
ne non viene rispettato I'ora-
rio di servizio previsto dal con 
tratto: un medico e costrelto 
a prestazioni di 10 ore: infer 
miere e inservienti arrivano a 
lavorare perfino 14 ore al 
giorno! 

Le ferie. le festivita injraset-
timanali. i turni di riposo sono 
quasi sempre lasciati all'arbi-
trio del padrone. Ed ancora: 
non viene osservata la norma 
di legge che stabilisce un pre-
ciso rapporto numerico fra ri-
coverati e infermiere diploma 
te: non e rispettato il decreto 
n. 1040 del presidente deila Re 
pubblica che rende obbligatorio 
il contralto di lavoro. 

Selle ajfoliate assemblee av-
venute alia Camera del IJIVO-

ro. centinaia di giovani e ra
gazze hanno documentato che, 
in diverse cliniche. le infermie
re diplomate e generiche sono 
del tutto sconosciute. Ed e sta
to soprattutto documentato co
me. nel capoluogo della Regio-
ne. un gruppo di affaristi spe
cula sulla salute pubblica e sul 
ricatto del posto di lavoro. 

< Son si pud ulteriormente 
consenlire che alle spalle dei 
lavoratori. dei medici. degli im-
piegati. delle ostetriche e delle 
injermiere diplomate, dei pro-
fittatori protetti dalle autorita 
perpetuino un sistema di tipo 
africano ».* queste frasi circo 
lavano con insistenza durante i 
dibaltiti. Stavolta la categoria 
appare compatta e decisa ad 
andare fino in fondo: c Nessuna 
ha il diritto — sostengono ne-

gli appelli diretti ad ottenere 
la solidarieta della cittadinama 
— di violare le leggi dello Sta
to, che spesso sono costate ai 
lavoratori lotte e sacrifici >. 

g. p. 

CAGLIARI — L'intero sistema della organizzazione sanitaria e in cr is i . Le cliniche pr ivate sfrut-
tano i dipendenti, costretti in questi giorni ad una dura lotta. Negli ospedali r iuni t i la carenza di 
postl letto e dl personale e spaventosa. 

L'AQUILA: rofta la convenzione tra medici e cassa mutua 

30.000 coltivatori diretti 
senza assistenza medico 

SICILIA: iniziativa PCI - PSU - PSIUP 

l/Antimafia indaghi sul 
sindaco di Valledolmo 
I dc (e qualche socialista) fanno quadrato in-
torno al loro uomo accusato dai CC di omicidio 

Dalla nostra redazione. 
PALERMO. 11. 

Pci , Psu e Psiup far. i inio 
un passu presso la cominis-
.siora.' par lamcntare ant imaf ia 
perche valut i t on la necessa-
ria attenzione gl i svi luppi del
la situazione determinalasi n 
Valledolmo, i l piccolo centro 
contadino del palermitano do
ve i l sindaco dc Cannelo Giam 
brone. giustu mentre si p ie 
sentava come v i t t ima delle 
« persecuzioni > di Danilo Dol-
ci e dei suoi col laborator! im
pegnati nella denunzia dei le-
gami t ra part i to dc e mafia, 
veniva dcnunzjaUi dai carabi-
nier i alia magistratura come 
i l sospetto n. 1 d i una serie 
di gravissime imprcse che con-
figurano una serie impressio 
nante di rea t i : associazione 
per del inquere. omic id i . ten-
tat i omic id i . sequestri di per 
sona. rapine, fu r t i con scasso 
ecc. ecc. 

Quando la bomba della de
nunzia e scoppiata (e con i l 
f ragore che i let tor i sanno). 
i consigl ieri eomunali comu-
nisti di Valledolmo hanno in-
fat t i imposto la convocazionc 
del consiglio e in quella sede 
hanno apertamente posto i l 
probl rma deH'cvidonte incom 
pat ib i l i ta. per i l Giambrnne. 
tra la car ica di sindaco e i l 
ruolo di protagonista che i 
carabinier i g l i attrib'.iiscono in 
un lungo elenco di nefande 
imprese. 

Sia ancora una volta — ec
co i l punto su cui 1'Antima-
fia sara sollecitata ad inter-
venire — intorno a I suo sin
daco la Dc ha fat to quadrato. 
erigendo un muro dj scanda-
losa omerta al quale purtrop 

po anche 1'unico assessore so
cialista della giunta ha dato 
il suo contr ibute in nome di 
un'inaccettabile solidarieta (let 
tata dalla formula di centro 
sinistra. K in consiglio non e 
stato soltanto imposto i l r i -
getto della richiesta delle di 
missioni del sindaco (appog 
giata anche dal l 'a l t ro consi-
gl iere social ista): e stata fat 
ta addir i t tura l'esaltazionc del 
Giambrone (nci confront i del 
quale — con ironia certa-
mente del tutto involontaria — 
sono stati adopcrati termin i 
come " uomo d'onorc " . " no 
mo r i spe t tab i l e " . ecc.) men 
tre veniva scatenato un JH-
santissimo attaccu ai carabi
n ier i . ra f f i gu ra t i come una 
quinta colonna ... dei comu-
nist i ! 

Siamo. insomnia, al l ivel lo 
e alle costumanze fami l ia r i ad 
a l t r i centr i dominati dalla sim 
biosi mafla-dc. come Cacca-
mo per esempio (dove i l clan 
dei Panzica aveva stabil i to 
che. in consiglio. ai democri 
stiani fossero r iservatc sedic 
bianche. e ai comunisti sedie 
nere). o come cert i comuni 
della provincia di Caltanisset 
ta. . . 

Al ia luce di questi sviluppi 
della situazione. e del matt i 
rare di nuovi grossi eventi — 
circola con insistenza la voce 
di imminenti e clamorosi svi 
luppi del l ' inrhiesta dei carabi
n ier i . ancora in corso —. Tin 
tervento del l 'Antimafia si ren 
de dunque urgente e impro 
erastinabile. E in questa d i re 
zione i comunisti opereranno. 
for t i della solidarieta della 
popolazione 

Giovanni Ingoglia 

Gli assistiti dovranno 
pagarsi le medicine 
Presa di posizione del-

I'Alleanza Contadini 

AQL'ILA. 11. 
:J0.(M)0 famiglie di coltivatori 

diretti sono rimaste senza assi
stenza medica a causa della rot-
tura della convenzione tra l'Or-
diiie dei medici e la Cassa mutua 
provinciale dei coltivatori diretti. 
II hraccio di ferro fra le due or-
ganizzazioni continua. con grave 
danno dei coltivatori e delle loro 
famifilie che gia da qualche gior
no sono cost ret te a pafiiue le vi-
site mediche nonostante nl\ esosi 
contributi versati alia Mutua col
tivatori dirett i. 

In una situazione del genere, e 
facile immaginare (juanto diffuso 
sia il malconfento. fra coltivatori 
dirett i. In merito aila insiosa ver
tenza ed alle gravi conseguenzc 
d ie nc denvano per la categoria. 
I'Alleanza provinciale dei conta
dini ha diffuso i\n eomunicato nel 
(juale denuncia le responsabilita 
sia dei dirigenti honomiani che 
della Mutua provinciale j>er la 
fallimentare politica attuata in 
questi anni c che trova Ia sua sin 
tetizzazione nel miliardo di deficit 
della Mutua. sia anche dell'Ordine 
dei medici per la ~ua politica cor
porative 

L'Alleau/a dei contadini respin-
go (|uindi la piena autonomia del 
le Mutue eomunali per la stipula 
di convenzioni mcdiantc trattative 
direlte con i medici. Su questa 
I);IM-. ad esempio. due anni fa. 
nelle Mutue di 1'izzoli. Cape^tra-
no e San Pio. gli arnministrntovi 
dell'Al'eanza avevano flrmato del 
!e conven/ioni con i medici reci-
procaiix-nfe. convenendo che furo 
no jwi abolite di imperio per Tin 
tervento dei soloni della Mutua 
p-ovinciale e dell'Ordine dei me 
dici. 

I/AUeanza dei contadini chierle 
infine lappiovazione dei progem 
di legge pre^entati por la riform.i 
nrevidenzia!e e mutualistica e la 
realizzazione di un ente unico mu-
tuali-tico per porre fine al!e dr 
c-ine di rarrozzoni attualmente e=i-
>lrn!i. 

Intanto. la prrrar ia tituazln-i*-
a ==JNten/ia!e dei contadini della 
p-ovincia deH'Aquila nschia d: 
prec^^tare ulteriorrtiente a cau^a 
della =itua7:nne drficitaria della 
Mutua provinciale nei ronfront: 
degli o-peflali Infai t i . alcuni gior 
ni fa. gli amministratori dei no 
^ocomi =i sono riuniti ed hanno 
minacciato di non rico-.rrarf pii'i 
i coltivatori diretti se la Mutua 
provinciale non prnwedera a p* 
gare a'meno in parte i deb :ti 
confratti. che sunerano di pran 
!;:nea i cento ml ion i . 

Puglia: interrogazione comunista 
suirapprovvigionomento idrico 

L 

La pubblicazione del de
creto ministeriale recante il 
progetto di piano regolatore 
generate degli acquedotti ha 
suscitato vivissimo allarme 
in tutta la Pugl ia. II proget-
to di piano, infatti, per quan
to riguarda la regione pu-
gliese prevede un'alternati-
va all'utilizzo delle acque 
da prelevarsi dalle sorgenti 
di destra-Sel* e dall'invaso 
del Temete con quelle del-
I'invaso del fiume Sinni. Si 
tratta di una soluzlone gra-
vemente lisiva degli inte
rest! della Puglia, che non 
titne affatto conto dtlle 
propotte • del programmi 
cht erano stati gia predi-
spottl. 

Una Infirrogatione del to-

guente tenore e stata presen-
tata oggi alia Camera dai 
deputati comunisti Magno, 
Assennato, Calasso, D'lppo-
iito, Di Vittorio Berti, Ma
la rrese, Monasterio, Pa-
squalicchio, Scionti e Sforza: 

c I »ottoscritti chiedono di 
interrogare il Ministro dei 
lavori pubblici. per cono-
scere le ragioni che hanno 
imposto, in sedt di appro-
vaziont del progetto di pia
no regolatore general* degli 
acquedotti previsto dalla 
legge del 4 ftbbraio 1K3, 
n. 129, una solution* assolu-
tamente contraria agli inte
rest! • alle aspettative delle 
popolazioni pugliesi, le qua
li dispongono attualmente di 
una quantita di acqua ap-

pena 170 litri pro capite e 
vedono percio sempre piu 
aggravate le loro condizioni 
e sempre piu compromesse 
le pottibilita di sviluppo 
economico, sociale e civile 
della regione. 

L'inattesa soluzione non 
tiene affatto conto degli stu-
di e dei punti di vista dei 
competent! ufflci e organi 
tecnici locali * csonvolge I 
programmi da tempo pre-
disposti per I * opera di ad-
duzione e distribuzione de l -
I'acqua. I sottoscritti chie
dono di sapere come si in
tends riparar* alia grave de-
cisione, che ha mess* In 
vivo allarme I t pop*lazi*iil 
pugliesi». 


