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IL PORTO DI S. ANTIOCO 
NON FA PARTE DEL PIANO! 

La Giunta DC-PSU di Cagliari parla di " consumi eccessivi » ! i 

L'acquedotto dell'avyenire 
non funiiona piu 

La Uutnta DC PSU dl Cagliari. pres'cduta 
rial aitidjvo IX* Mamstris (conn- que.ln apperta 
lMM«ta del prof. Itiotzu). dojw le gravi re 
.-.t.-izlooi Idriche dec «e receiltomente. per na 
scoidersi dietro qualche. stracc o. ha I'ini 
prcotltudlne di parlare di t cousumi ecces 
vVi>. Percio iovita la popolaziotie a consu 
marc di mono. I! che vuol dire a;ere faccia 
to-:a. 

Si arriva al r.dicoio di parlare. a-^econddti 
d.il so ito foglio anuco dei Sorcmelh. di « mi-' 
-.U'iio-.i.' p.-rdite d'acqua durante la notte 
p.'rchc si e seoperto con mcravi4-ia che i 
K.n.suini nottunn .->oi)o eleviiti e en.o si ridu 
cono a zero >. AsturdiWi! Non HI -a -.e ci tro. 
vbmo di front e a.nianife-itazo.ii di malafede 
o di ignornoza Infatti, chiamnre < eonsunii 
eccessivi » 85.000 me. al g omo e ri'.etiere 
die Cuglian clebba avert una do'.a/ione per 
abitmitc da eata ttoglolita. Perche Ki.OOO me. 
a] g o-no corristxxidono - tcnendo con'.o del 
le quote che serveno Quartn. Selaru.u.i. e e c , 
pi»i turn po;Milii/uult' di 210 inila ahllanti — 
<id tna dotaziuio per ubitirite d; ijf) Ijlri al 
eiomo ch'e il in nimo previsto dai tecnlci o 
dai te.-'.i specifici per citta c«n p i n jK>|X)la-
/..<ue. La con.lizione norma e stifficietr.e do 
vrebbe es?ere in voce WH) litn per abitante 
al '4!oino. 

Ina prova uejaiite. the titidanim gli am 
mi'ii.siiutori comimali, piovime <ia un date 
MCIKO: il c coti.suino ec«_'0.s.-.ivo» e n vigore 
ma da ire auni. II d ie vuol dire che. nor-
malmeu'.e. os^u cmadicio cagliantano comuma 
meiHi aeu.ua <h quanta doviebbe. E' ehlaio. 
pL'tianlo. che gli aminini.stratori democrat laui 
.nvuttnuo il mt.slero del « eoiiMiino eecessivo » 
pei guistificaie gli e n on gro-oolani com 
inetsi e gh spor;x.'i-i di denaro pubblico fin 
(•in reahzzuti. 

Kbbcoe. se si fos.sero pre.si la l>t IL>J di coil-
MI tare qualche testo universitano di acque-
dotti. avrebbero ttovato che i! • mistero » e 
siato ri.so.to da parecch a tempo. Avrfcbbero, 
mfatti. letto ehe rie!le cittii cwi [wpolazioii? 
.stiiieriore ai 150 mila abitaoti le piitite di n-
elueata nia.s-siiiui -iwio lnellate nspetto ad 
tin cc^ismno medio rnolto eievato pjr tutte 
1̂  2-4 ore. Del re.-i'.o. .-ono c«xicetti ciistallini: 
in tai pae.se agncolo di SIMM) abitanti .c atti 
vita durante la notte M fermano. e<l har.no 
punte note\o!i inebie*te anche di t ie volte 
sujKTiori alia nuvb.i) in ixnhe ore dol mor 
no: .«i una citta industriale. o coinuntjuc c(K) 
elevati-indfei di .servizi. il i temj>o » di at:i 

vitii 6 piu lunxo c viene stiddiv!.»o nc!!o ore 
del u.omo e delin notte. 

La venta e che que^ti conMimi .«ono i?ia 
itiRufficicnti <li firnto alia tre.seita de la |X>-
iwii / .oit ' ed in particolare man muno che 
iniK iorjtno le coiwii/loni di vita. Tanto per 
ctari' dei <MM. the .-.uccedeia quando i bu-. 
raeeati di t La Piaia * e delle Ca.se Caiboni. 
f|n...)Jo uli abfWn'.i del Ca.Vello e d; tu'.ti i![ 
alvri (luaiiiorl cittadint da ri.sanaro, av;ar.no 
rattitumto pos.mbilr.ii di vita civile n tviove 
e modeme abita/'i/u? Co^a aetadiii a lo i che 
alle in Kliaia di cittadint anco-a o.Htti va 
stret11 a vivere :n co:idi/:om indtt-oio-e. s,\ 
raniio offe'te le -,'i-^-f oce>i.>«<U di cm xo 
dotio gli alt: i c i ' tadm ca^l'aiitaii.'.' \'<*i aa 
menterii for.-e il (abb M>uno deH'aciia.r' 

D'altta parte, e !< V-iv natuiale che nen .solo 
auiiKiUi la popo!a/.,»!»K» ma che aumcnti pro 
porzixialmmte a do'a/ione Kirica per abi-
t.inte. Si piio p-evedeie t<<> sicuif//.a ehe. 
nel 1WW. con i ii'iovi in^e:iiamiiui icsideti 
/. all del C.K.P.. e <iel'e /.<;ne della 107. il con 
sumo auinentern. pa^ando <la 85.000 mc a 
100.000 mc. al jja.uo 

Di frolic a (pie^ta situa/ one. ^emprc :n 
via di pPjluoram.T.o. la (Jitinta del s ndaco 
De Magistris e .-.olo cajiaee di accu.sare : 
c.ijtliaiitani di lavar.^i tiopj>o! K' davvero il 
co'.mo. Democrisiiani e s.)L-ial;.sti. sompre p ii 
IMI ati. .-emprt* piu nca.nci di am.iiin .-.tra'e 
il capoluoi<o o^ti-iati tie! tmere n pedi una 
formu'a <li Kovemo da 't'liiiw fallita. si eo 
pic.no <li ridicolo uventando lo .slogan dei 
i cotisumi ecce.ssivi *. 1 retroscetia. nianto. 
vctistono tenuti accuratainente nasto.-,ti. 1 dati 
ternici sui cotusumi. i pro^rammi sbajil ati. 
«li iiltn errori tommesM nen veti.U(;no ne.in 
che citali sulle velme. Si parla di nuo-.o del 
futuro: ecu vctm. dieci ar.ni fa. Anche in 
quei (empi si diceva: i ca*4!iaritaci; non sof 
friranno pit la seie quando racf|iiedotto del 
Flunwdosa entrerii in funziaie. I/acqaa dal 
saiior'c di cloro e vcntita. ma il razionaniento 
rlprende. 

Che e'e ."otto? L'un serie di guai. La Gun 
ta DC PSU nen ha il coraggio di denunciare 
la stibordlna/.:one alia Ca.-<sa del Mez/.oaiomo 
e all'Entc F'lttmcndosa. che. C<KI le opere fi-
:iora reali/zate. batmo .sptecato lacqua e mi-
linrdi di lire. Per giunta. non har.no alctm 
D-o^rarnma. a'cuna cu/.iativa seria e ccn 
cri^n da p.-oporre. se non acqtiedotti ee : to 
raiistiei. 

Enrico Montaldo 
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Uno spettacolo sul 
per i pastori di Orgosolo 

Proleste degli amminJxtratp-
ri comunali e dei lavoratori 
II Gruppo del PCI sollecita 
un inlervento urgente del 
Presidente della Giunta Re-

gionale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 5 

Ancora tin abusn del jjovcr-
iio di conlro sinistra vor.so la 
Sardofjnn: il piano ix'jfolatorv 
d d Nuckx) di industrializza/.io 
lie del Sulci3 Itflesionte. recen-
temente approvatn dal Comlta-
to dei ministri per il Mezzo 
jnoriu). non com|)iende le ope-
te inrnistrutturali del porto di 
S. Antioco. d o signillca ehe il 
IMi'to stilcitann. nei pro|X>siti 
dejjli oi'jjani noveriintivi, e de 
stinato ad un inevitabile deea 
<limento. 

La noti/ia ha destato vivo al 
I.iriiic tra gli amtninistratori e 
I lavoratori del Commie. Dal lo 
ixi canto, i eon.sitflieri regional) 
del 1*CI companni Licit) At/e 
ni. Uml)ert(i Cartlia e Annan-
do Con»iti. in una intern>y.'a/.io-
ne ui'jiente nvolta al presiden-
t<- della Giunta on. IX'l Rio 
cliieclono che vengano fatti i 
passi necessari |x*r invitatx1 il 
Comitato dei ministri per il 
Me/./onioino a riesammare il 
problema. 

(rh intemnfanti chiedonn 
inoltre che le opere inffastrut-
turali del i»rto di S. Antioco. 
previstf d.t tempo, restmo in 
eluse nel piano re^olatore del 
nudeo di industriali/./.azione 
del Sulcis Iylesiente. 

I«» esclusione ojx'rata dal 
Comitato dei ministri e asso 
lutamente inacecttabile. so 
prattutto se si tiene conto del
la importanza che le opere pre-
ventivate per il porto di S. 
Antioco banno nel quadro del-
l intero procxvsso di industria-
li/.z<i/ione della zona. 

Contro la grave decisione del 
•joverno di centro sinistra ha 
preso posizionc anche il Co
mitato direttivo della Fetlera-
zione di Ca-iliari del PSU. In 
un ordine del jziorno inviato 
alia stampa si afferma che la 
esclusione del Porto dal pia
no regolatoro del nucleo in
dustriale t costituisce per S. 
Antioco un graviss imo intral-
c io alia sua rinascita ed an-
nulla alt rest ogni investimen-
to RiA efTettuato ». 

Nel documento si esprime 
quindi i viva e profonda pre-
occupazione » e si da mandato 
alia sejireteria * di svolgere a 
tutti i livelli politic! regionab" 
e na/.ionali il piu deciso inter-
vento allinche la soluzione a;lot-
tata venga opportunamente ri-
veduta ». 

g. p-

Primo successo 
dei lavoratori 

di Bono 
SASSARI. 5. 

Dopo sei giorni di lotla po-
polare dei disoccupati e della 
popolazione di Bono, e a seguito 
di una serie di incontri con le 
autorita, sono slati ottenuti da 
parte del lavoratori alcuni ri 
sultati positlvi. E' stato infatti 
deciso che I'azienda del Dema-
nio forestale occupera 22 nuovi 
lavoratori, altri 20 verranno 
assunti dall'amminlstrazione co-
munale. 

Esteso a 
Sassari 

I'accordo 
appalti ENEL 

SASSARI. 5 
L'accordo stipulato a Caglia

ri per i lavoratori degli appal 
tl KNEL e s ato esteso anvhe 
alia provincia di Sassari . Alia 
stipulu dell'accordo hanno par-
tecipato Antonio Carrticciu e 
Tomaso Poddighe JXM- la CGIL: 
il dott. Mieliele Pinducciti e il 
comm. Celestino Lodde per la 
Associazione Industriali. 

L'accordo prevede di istitui-
rt' in Provincia di-Sassari una I 
indennita detta di * Lavori e!et ! 
triei » da corrispondere a tutto | 
il jx'rsonale dipendente da im 
prose che e.seguiscono nel 'er 
ritorio della Sardegna lavori di 
costru/ione e mantitenzione 
straordinaria di l i n w elettri 
che in genere. fatte salve le 
norme di cui alia legge n. lUfii) 
del 2.1 ottobre 1'JliO. 

Tale indennita sara di lire 
750 giornaliere. ragguagliabili 
ad ore di lavoix) effettivo. Ks 
sa decor re rit dal 1. lttglio 'fi7. 
I lavoratori e i sindaeati i si 
dichiarano soddisfatti di 'ale 
indennitii sino al 31 dicembre 
lidiH, salvo che non intorvon 
gano per i lavoratori interessa 
ti diversi e piu favorevoli ae-
cxirdi in sode nazionale .sia sot 
to il prolllo etonomico che nor 
mativo del rapporto KNKL la 
voratori ex art. 3 ». 

L'importante vittoria oitonu 
ta dai lavora ori delle azien 
de appaltatrici dell'ENKL e il 
risultato di mesi di dura lotta • 
degli operai. guidati con ener 
gia e sicure/.za dalla FIDAE 
COIL. 

PUGLIA Folle di turisti nella ridente cittadina 
termale ai confini tra Foggia e Bari 

E in pieno svolgimento 
r«Estate Margheritana» 
Un aspetto del litorale barese 

m 

BRINDISI: nella elezione del nuovo Sindaco 

SI SPACCA LA MAGGIORANZA 
DI CENTROSINISTRA AL COMUNE 

I democristiani cercano di imporre ai socialist! u n uomo dell'on. Cajati - Dura poiemica nella se-
duta del Consiglio - La DC, completamente isolata, non e riuscita ad eleggere i l proprio candidato 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 5. 

La crisi che da tempo at-
tanagliava la maggioranza di 
centro sinistra del comune di 
Brindisi e che sempre era sta-

ta scongiurala in extremis 6 
esplosa con forza l'altra not
te. nel corso della lunghissi-
ma riunione del Consiglio co 
muualc riunito per eleggere il 
nuovo sindaco della citta. L'ex 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 5 

V. Centro di cultura di Orvo-
•olo ha organiz/a'o 5»er divnani 
iJomeiiica una nianifestazione di 
evcv/.orta!e imoreve. Si tratta 
do' Tmwitagg'O * Vietnam ver.tii ». 
la C-.JI esec-aRiorK, verra rea'a/-
rata no', cinema loca'e a cnira 
del CIT di Caglian. U nxmtag-

gio -- ctirato Oa Maria l{u».i 
b.oniani. Bruno Klores e Salva-
to.-e Pinna - e g a stato pne-
.sontato a Cagliari. neila sala 
de la LACC. n^ciKitendo un suc-
cpsso veramente mv.evolr. II te 
sto ri*;ilta ricavato da una at-
ter)ta ricoa-a dei piu im;w»rtnn'i 
o\K\i:nen:i tx>iativi alia eixvra 
nel Vietnam: testinxmian/e di 
nartiifiani: dLsconi d; /t*od?r« 

Riccio, la DC e una 
beffa per Oristano 

,H>;,1,II v- (I. o:ili:ie:iti ptTMHiali 
tii reInt:o<e: rrportaocf dalle zo 
ne della «.iernciia e SJJ bom-
Ixinianvnti <li llano: vA .il'.re 
Citta de' Nord Vietnam; poesie 
«• brani in prosa .sui .«acnfici dfi 
ff»:nbat!enti e delle pv^x>!a73oni 
civili. II riH-toio della omtrajv 
p<»sî :one dwilettica permette al
io >s>e*.taco;«>)nch:e-ta d: rag-
Ciungerp un alto risultato dram-
•natico. 

Ii signitu-ato e.l il vaiore del 
i.noro iiei iiiovani del CCT ap-
pa:e chiaro dalle *u-s.se paro> 
o>r»cl'asive ;»<i~te al jmbblico da-
ii!. auton: • In temp- di auerra 
la pri:n,i vittima e !a verita. Ab-
b a m o \:sto. \bbiaim) a.>«V:ato. 
I_i -trada r»-i e po: cx>si Urica. 
\ o n o e«^i dillieiie Per trovarc 
la ve.it.i. Ivi^ta \«>>r!a c**rcare. 

j B,ista vo!er a^o>:tare ;x-r rap.re 
! ih . meite. OiiH rnx ,s;an>i q.ri 
! r an t: a oensare. a p-irlare e a 

Marled! il Festival 
deirilnitd a Montemurro 

I'OTEXZA. 3 
11 primo Festival de I'Vmtd \&& 

della Federazione dj Potenza si jj> 
svolgera martedl prossimo nel-
l'alta Val d'Agri. a Montemurro. 
E" questo di Montemurro un ap 
puntamento ncorrente che di an 
no \ a sempre piu afTertnando l im 
poitanza della stampa comunista 
e del PCI. 

Non a caso. e ormai da anni. 
la prima festa dcll'Criifn «i svol-
ge nel Comune democratico di 
Montemurro e I'meontro tra la 
voratori e stampa comumsta e 
stato sempre occasione pel riaf-
fermare. da una parte rinipegno 
dei tomunisti |x-r la battaglia 
sui temi della democra/ia e del
la pace la pace, e dall'altra I" 
adesione delle popolazioni de. 
I'alta Val d'Agri ad una mani 
festaziiMie tomunista per riaffer 
mare aniora una volta la loro 
volonta di pace e di democrazia 
per il pmgresso del Mezzogiorno 
e del Paese. 

I Domani domemca una carova 
i na di mat-chine effettuera una 

Inoltre, e queito e il risulta- ', diffusione straordinaria nella 70-
to piu importante, e stato otte- : na. e 'nvitera le i^azioni ad 
_ , -. ,- •„ '„•« J « : i , „ _ , interven.re al festival deli L mm. 
nufo .1 hcenziamento dei lavo- j „ c o m m o , i r - t o m i t o ^ Cf>m , 
raton assunt. per raccomanda- j p a B n o R o n a t o S c i l t a r i ,ofiTna. > 
zione. E stala infatti imposta j r i 0 remonale del Partita, mar 
I'assunzione per richiesta nu- >. : rdi alle ore 21. Vr.'fa fr,ln: i l ' 
merica. ! compagno Scutari. I 

sindaco. il d.c. prof. Sasso. e 
ciitrato. come e noto. - a far 
parte della Camera del DepJ 
tati in consegtienza della scorn 
parsa del parlamentaie Haffae 
le Leone. Per cui Brindisi e 
senza sindaco da piu di un 
mese . 

I sotialisti socialdemocrati 
ci unificati. che pure nel co'-
so di quosti due anni e mez
zo di alleanza con la DC ban 
no inifoiato pnreechi rospi e 
siibito il continuo ricatto del 
piu forte alleato che sompie 

. aveva minacciato di porre fine 
alia formula di centro sinistra. 

. quest a volta. sia per la deeisa 
presa di |>osizione della base 

1 »• sia anche jierche i dirigtnti 
; del partito tcntano di rinren 
, deii ' quota in vista delle elezio-
| 111 p'ilituhe del pro.-.saiio anno. 
i min M- la sono scntita di ;n 

cettatv la nuova pr<'|>itenza 
della Dcmocra/ ia cristiana che. 

ancora non sono state definite 
per la lotta che es iste tra i 
due alleati circa la suddivisio 
no dei posti di |Hitere e natu 
ralmente anche la natura dei 
programmi. 

La riunione. dopo set le ore 
di acceso dibattito suscitato so 
prattutto dagli interventi dei 
gruppi di opposi/ ione. si e con 
clusa con un nulla di fatto. 
La Democrazia cristiana e ri 
sultata completamente isolata. 
Sul name del dott. Arina erano 
ronfluiti soltanto i \o t i dei 
d.c.. insufficienti ad eleggerln 
«-inda( o. 

II Consiglio. Inrni rii a riunir 
••i tnercoledi prossimo. MJI (pia 

I liinquc doves1-!' «ssci<' il nsul 
j tato i' ormai chiaro che il cen 

tin sinistra nel hriudisimo. tnal 
urailo la pix"-cn/a di pt-rsonag 
gi L'livcrnativi ed i (ontinui ten 

guidata dall'on. Caiati. aveva j tativi di ripresentarlo in for 
deciso di infliggore al proprio j m e n u o v c . | i a 

L'AQUILA 

Vivo malcontento per 
la scarsitd d'acqua 

».r.).re Ma ne! Vietnam la n.ter 
11 sindaco di ()n.\1ann 01 r. Kirrio. e andato a R»ma con tutti j "•» contmua. E capire U verrtA 

gli altri sindaci della :ona. Dnreva porre perenloriamente la I " " * ! " < ? »>:"-^- 2 ? 2 j | J , | * * ^ j ™ 
; question della IV Provmcia. e percu, - pare attraverso Vonore U*»^ ta*%£i™?* Q%£ 

role Mow — aveva fissato un cotloquio con d nwustro dell Inter- ^ c ! w \-oglja dire per tutti: di 
. no Tariani. L'incontro non e'e stato. IM deleyazione dei sindaci ; <|.i,>sta guerra noi non saremo i 

deU'Oristancse c stata ricevuta dal sotto.^efjretario (rti.s-ptjri molto ^svnDlici e non saremo le \it-
frettolosamente quasi con malcelata irritazume. Infattt. Caspari i t .:re». 
ha inritato law. Riccw e gli altri smdact di nrolgerst al Parla I n giudino definitive vsene ta-
mento. L\ mcontm storico » si e oncluso nel giro di pochi mi- ^ ' J , ^ ^ ^ . ^ g h S : 
nufi. Vn'altra brutta figura del rn/x) deWAmmitmlrazione d\ \ ',.'i> ^^aWo alio spettacok). i gkv 
ceniro deMra di Oristano. dunque. I \ani harww concluso: la verita 

Dopo lo « smacco » romano. e necessarm qualche chiarimento. j s*a dalla parte dei vict con«: gH 
In primo luogo, Riccio deve dire se sapeta che Taviani (sulla i americani .«ono gli a««res.sori. 
ria della vacanza estiva) non avrebbe riceruto nessuno. ed allora • devono cc.ssare 1 b ^ b a r t a m e n -
„on si comprende per quali ragioni 74 sindaci siano stati avven j ^ ^ T n t l o H Vietnam ha dT 
turosamente condotti nella capttale. In secondo luogo, Kiccw ha . r | | , 0 ^ ^ ^ ^ y fvgim^ che 
il dovere di far conoscere al Consiglio comunale se effettira- I V;K>>. 
menle il ministro dell'Interna aveva assunto limpegno di ncerere j ŝ on e difficile comprendere 
personalmente la delegazione. ed in caso afermativo I'inquali- | 0he. come i giovani universitari 
ficabile atteggiamenlo del governo va denunziato senza mezzi i di Cagliari. anche i pastori t i 
termini. 

In ogni caso. e sul sindaco alleato dei liberali e dei missini 
che ptsa la responsabilitd della beffa subita dagli amministratori 
e dalle popolazioni ddl'Oristanese. K' stato Riccio a gettare tutti 
in un ricolo cieco. Da questo vicolo bisogna uscire con le sue 
dimissioni. impostando un'azione unitaria. e definendo bene le 
responsabilitd. che sono esclusivamente della DC e dei suoi 
mominu Riccio comprtso. . . . 

contadini di Orgo<mk>. domani. 
arriveranno al'.a medesima coo 
clusione. 

9- P 
.Yrllfl foto: i giovani del CUT 

moot re recitano per eli studenti 
uruver.v.tari di Cagliari «Viet 
nam verita*. . 

Dal nostro corrispondente 
LAQUIkX. 5. 

La ens; rieiracq.ia nel Corrki-
ne deU'Aq-.Hla diventa s<?mpre 
p.u cntica. Î e fontane «ioo sec 
ehe. I>e code, nelle ore ;n eti; e 
possible — qtiando e potv.s;b;le 
— asufraire di qualche htro da 
acqtia. diventano semj>re p;u iun 
«he. Le i»;)o!azx>ni <ono in fer-
mento. Sempre piu numerosi so
no i cittadini che tlrmano peti-
zioni dinette al Sindaco e sem
pre piu mimetwe le delegazio-
ni che vi si recano per illustra 
re a voce Ja situazione e Je ri-
chieste che *i avanzano: deJega 
zioni che \engono accompagna. 
te dai consiglieri comuni.sti. 

t.'n manifesto fatto afflggere in 
tutti i paesi dalla federazione 
cormmLsta («Le sce!te sbaglui-
t« deHa DC e del centro-sini»tr» 
- Le frazjoni hanno sete>) \ ie-
ne letto e commentato favore-
volmente da tutti i ciUadani. an
che da que'.li ahitualmente con-
trari a tutto cio che i comu-
nisti fanno. 

In quc5ta situazione il Gruppo 
Consihare CormmL t̂a ha chie-
sto al Shviaco d: voler procede-
rt «UA oonvocaxsone immediat* 

dV'. Con-.;gl:o Cotnunale .n -«.--
data straordinaria per d-.sci/.e 
re un pwsno di approwisrona 
mento idrico delle frazsoni ed 
un pano generale per '.a s^te 
maziooe degli acquedotti e dei-
!e reti idriche. 

Xella nchie-*ta di convoiaz>»ne 
s( ncorda come la situazione d: 
venta di £O.TIO in giomo *e-r.-
pre p-'u precaria e come Jo s-'es 
so Sindaco incevrndo le n.i^e 
rose de!egazioni che si son s .« 
seguite ne'. siio st'jdio) ahhr.a 
avuto ma-Jo di constatane i j a n -
to generale e diffuM sia A r. 
chiesta di intervrnti d. forvio 
capac-. di -*ixid:sfare i; fabb;«o-
gno idrico 'cre^ciu'o per ! au 
mento degii usi domestjci. del'a 
pratica deirirrigaziooe e delle 
cre.*centi esigenn di m p;u mo-
demo allevamento dei be&na-
me). E si irwiste sul concetto 
che non KOTO oettamente txiste-
vo-M le opere che la Cas«a per 
il Mezzogiomo prrvede di rea-
lizzare nel pexmimo quinotien-
nio in quanto e noto che una 
considerevole parte dei territo-
ri del Comune c alimentata da 
acqeedotti loca'.i che sono ogifli 
in cattive ctxvhzioni. cosi come 
in cattive oondiaoni sono te ve-

! iste ret; o. d..<nt>jz.ooe oV.'l!'ar-
qua. s:a nel capoluoio che ne!!e 
fraaon.. Lo'tiiale rete tdnea d: 
di.-tnb.iz.vTe nerde ben :; 4 0 -
del :>rer<>',> e vera-nente i! ca 
,*o -1. LVT«- ) ie-To a«g€-trr.o! ): 

;vr .a '.4< :a tic'. b_-o<n; 

partner la piu cocente delle 
umiliazioni. Sen/a consultare 
minimamente l a l l e a t o «• c u m i n 
ti t h e in tutto le o i n o s t a n / o 

I la DC pun fare il hello e il 
j cattivo tempo, il Comitato cit 

tadino della DC intcrprctnndn 
la volonta dell'on. Caiati. ave 
va scolto per conto sun il nuo 
\ o sindaco della citta nella p< r 
sona del dott. Arina il cm no
minate n era stato comunicatn 
p^r lettera al gruppo'soe ia l i 
sta pcrche In \ o t a s s c in Con 
MSlio comunale senza fiatare. 

Per render«i con to <li che 
tipo «I. s te l ta si tratt<e-s«- si 
tcnea conto che il dott. Arina. 
cia assessore alle finanze nel { 
la pas^ata Amministra/ ionc a J 
maggioranza assoluta d c , nun j 
era Mato nemmeno eletto ron • 
siglierc comunale nolle i l e / i ' i | 
ni del novembre lfHH. Era en 
trato in consiglio comunale so 1 
lo recentemente. dopo t h e la j 
direzione provinciale della D.C. 
era riuscita a far dimetterc ben 
cinque altri candidati t h e lo 
preeerievano' F tutto t in jy>r 
permettere l' ingresso nel mas 
s imo tonsesso t i ttadino ad un 
diricente d.c. t h e nof .r iamen 
te legato al gruppo d< U'ono 
revolc Caiati a\r« bbe riovuto. 
<tandri a quanto hanno ripe 
tutamentc affermato gli sto<si 
dirigenti della D C . * mtttcre 

fatto completo 
fallimento aiu he ]*r il tipo cli 
politica ( h e la DC conduce nel 
la nostra provincia. Sta ades 
so ai dirigenti soc ia l i s t trar 
no If dovtite rori'-o^uen/e. 

Nostro servizio 
MARC.HERITA DI SAV0IA. 5 
K' in pieno svolgimento Resta

te margheritana attraverso una 
serie di ,ni:iativc che temlono 
a for conoscere la ridente oil 
ludiiici di Margherita di Sa 
roui nl maggior numero pos-
iibili* di JHri.sfi. 

Margheriln si trova tra 1 
confini della provincia di Fog 
gin e la provincia di Bari 
ed <"• n»o cittadina terma 
le molto accogliente, cupuce 
di saddisfare le esigenzc di 
quanti lianno bisogna cii cure. 
ma toprattutlo Margherita di 
Savo a off re una quiete confor 
levole ai turista per il suo cli 
•no mite, per il <w> grande are 
nile e per I'accoglienza die gli 
riserva la gente laborio^a ed 
<>.\p'tale. 

Qiic-ilii tforza che i marghe 
ritam stanno compiendo per 
meglm ralnri::are la loro cit 
tadina e al centro di un viva 
, r dibatt'ta in alio nella cit 
laiHihinza e tra le au'orita com-
petenu. al tine di trovare quel 
le soluzi'ini necessarte per fa 
re veramente grande ed ancora 
p:u fn cngliente la cittadina fog-
Qiana. sittmta nel centra del 
'avoliere puqliese. 

Marglierita di Savoia in que 
>fn M'fisu deve inuovetsi e pei 
tarlo deve rimuovere certe im 
DD^tii^iinii della chine diriaen 

1 ft' locale, perclic per un effet 
I f//-o processo di sviluppo sia sul 

punii) ccoiiomico che su quello 
sociale «'• nccessarin porlare 
avunti un'azione autonnma ri 
vendicativa nel quadro piu ge 
nerale dei prolilem: dell'in
tern provincia di Foggia. Sain 
attraverso un'azione del gene 
re. die non si allacci al car 
ro dei coinproines'H e delle pro 
messe. Margherita potra real 
mente porsi all'attenzione dclUi 
enrrente tur'nt'tca attualmen'c 
111 a'to sul (larqano 

1/estate margheritana deve 
in questo senso assolvere la 
sua funzione perche non ha 
stana le sole serate di gala. 
hi presenza di liohbg Solo c 
del suo complesso. che sono pm 
necessarie e utili. 

Di queste cose ha parlato 
di recente il presidente della 
Azienda turisma e sogqtnno. 
Moreno, indicando quali pos 
st>no essere a suo giudizio le 
prospeltive future di Marghe 
rita di Savnia. per un oilmen 
to concreto della corrente Iun 
stica al fine di migliorare il 
basso reddito economico 

Morcna. che I'anno prossimo 
con ogni probability verra so 
stituito con un dirigente socio 
lista. sta cercando di iutensifi-
care Valtivitd dell'Azienda In 
rismo e soggiorno propria in 
vista di questo cambin della 
1 guardia * ch'egli. stando ad 
alcune indiscreziom, non vor 
rebbe che avvenisse. 

Ma. al di la di ogni conside 
razinne strumen'ale dcll'attivi 
td del presidente Moreno, ni 
posto in risalto come in effet 
ti si arrertc un risveglio della 
cittadina a certe sollecitazio 
m avanzatp a piii riprese dal 
compaano Antonio I.a Stella. 
'•'insioln're comunale del PC I 
die nel ennsesso elettivo. nel 
denunciare a name del PCI In 
aravita della situazione econo 
mica e sociale del pace, fia ui-
d'uata alcune linee per affrmi 
'are seriamente il problems 
dcll'aecuvazione. dell'aumenf-> 
del reddtto pro cap'ite e dell', 
sviluppo turistico. 

Eugenio Sarli Roberto Consiglio 

Conversano di Bari 

Fallito il tentotivo 
della DC di spezzare 

la Giunta PCI-PSU 
Un comunicalo congiunfo delle Sezioni dei due parfiti operai 

BARI. 5. 
1A- marxtvre d t . tendent; a 

di> idene la Giunta unitaria <h 
Conversano. sono fallito. L'am-
pia discussione sul program-
ma o sui rapr>)rt: intemi fra i 
du:- pirtiti fkll.i c lassy ope 

j raia. che ha investito ne!i<-
R n c a l monopnlto «oriaIiM.i nel 1 scttirnane so irse tutt. i lavo 
la C.iunta »* j r a l ( > n t},qi;, Ct\\i. ha portafti 

I /altra *<ra. :naI«rado N o , a r i a ^ ] ( i a r t - p«-narwn*e I'uni 
vattate affermaziom del -^.tto | t ^ p,->mic.a t- amm:n-strat i \a 
segretario alia dife<a on. flua jj .a ,j p ^ j t. j] J J S I \ 
dalupi. tutte queste COM- «ono | u . t h l 4 . ^ . / i u n ; i n ' f a t . . h : , n n o 

.dr.c. da ^ M . s f a r t . per ]a t « £ \ Xt™ a l l « ' " ^ ™ ™™ , c | Jen sotto^cntto .1 soguontc t,» 
plessira ielle .»-•.-<• da realiau ^ n u t a apertamente a Ca la la , m ! m i c a t o : c l̂ » sezione ck-I PSU 

inconsistt nza della co«idrietta | ̂  j a ^. / lono del PCI di Con 
sinistra dtl la D C brindis.na , , , . ^ 3 0 0 coneordano nel prtrv*-

l L'iiire !a co'.lab.M-.iziont' ammi 
ni-trat'v.i al Comiine di Con 

re -«v-"a::.f.:«». iW ie 4.a.-*te 
c -..vac; .-i.TXXraizo .V.Ia pt> 
polazfone ;XT '..1 .-OIJZIOOO d'. an 
Droble.na d: gran.ii- c inmcdia 
ta rile, atiza v.- '.'.* tne v !o svi 
t.r,V>o w m o i u o de'ii'aq iilano. 
che -i n th . e i e ina ten>:>-'-itiva 
ed jjvrofcni.ta <hvass:one ed 
il cixitr.b-.ito <1. "atte to forze 
:x>:»tiche. ne'.Ia *ede p:ii adatla. 
Dopo aver ncord,i:o eli \i\pe-
cm prog-'amrrutici della Guin-
ta di centro-smustra per i! risa 
namento de.le frazioru. 1 consi 
glieri corrHYiisti « si -• attendono 
che. almeno in questo frangen 
te. la DC. .1 PSU e il PRI. che 
cornpongono la Giunta. vogiia-
no dare la necessana precoden-
za ai problemi delle popo'a-
ziora ». 

Giuseppe Del Vecchio 

t h e ha a^solto anzi una \ e 
ra e propria aznnt di prtssm 
ne nei tonfronti dei s*>cialisti 
pin di quanto avesse o-»ato fa 
re lo *tcs<;o on Caiati. • ' • 

L'on Scara £ cia . nel suo in 

che i] rifiuto dei soeialisti di 
« prendere attn » defla \olonta 
unanime oVUa DC. circa la 
designazionc del sindaco. B \reb 
be provocato una crisi gene 
rale del centro sinistra in tut 
to il brindisino. ad inrziare 
dalla - Amministra7ione pro\ in 
c ia le e via via in tutte le al 
tre Amministra7iqni. comprese 
anche quelle che sono . state 
elette nel giugno scorsn e che 

vtr-.irhi in atto g;a da alcun. 
anni: giudic-ann che ta l e , in 
lesa .unitaria costituisce. con
tro o^nr-tentativo dj divisione 

ter \ento . ha infatti dichiaratn d«-i la\oratori . una neeevssita 
politica per lo sviluppo eco-
nonvco s- cjvile della citta. 

Stilla ba«e di que-ste convin 
zioni le due sezioni concorda-
no nel far approvare dal Con
siglio comunale un bilancio 
di previsione per il IfWTT nel 
quale siano riproposti- tutti gli 
obiettivi programmatici slabi-
Iiti aU'origine della collabora-
zione ammim'strativa fra ( due 
gruppi e dei quali comprrnsi-

bih ragK>ni di u-mp-i non ab 
biano ancora t trw-nt i to la 

j puna r<al!Z/azione. l \ -r dart-
irKj're a!I*accornV» prozramma 
ttvi un piu crrnp.uto s isnlf 
ta to d: unita pol'tica. o arnmi 
niitrativa fra i rispett.vi grup 
p. . le due =ezioni si pr^p-ingo 
no di proredere. entro il poos 
sjmo men- di **•:'.< mbr^-. arl 
una revision*- d«-»I: incarictii 
di giunta che comporti fra 
I'altro di affldare r incarico d. 
v ice sindaco a:l un consiglie 
re dt-I gruppo comumsta che 
la locale sezione 6>I PCI prcn 
vodera a designare. 

IJO diH- sezioni si dichiara 
n<) o>nv mte che la nfless:one 
sal programma e sui rappor 
ti fra i due ri^pettivi grupp 
che e alia base del preserrte 
documento. portera a rendenr 
ancor p-u intensa e profktia 
la t t iv i ia amministrativa cW 
ComuTK- di Conversano che m 
quosti anni di giunta democra 
tica ha gia consentito notevo 
li realizzazioni nel l ' intc-essc 
dei lavoratori e di tutta Va 
citta: e c h e su questa base 
si al larghera sempre - piii la 
collaborazione fra I'Amniml-
straziona e il popnlo lavorato 
re. garanzia e sostanza di una 
autentica democrazia ». 
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