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ALL'ACCIAIERIA GLI OPERAI NON HANNO 

NEPPURE IL DIRITTO Dl AMMALARSI! 
- - — -

Gravi misure della «Terni» 
nei confronti 

degli ammalati 
Un medico di fiducia inviato a casa degli ope-
rai per esercitare un controllo supplementa-
re, oltre a quello dell'INAM • Ridotti gli or-
ganici - La protesta delia C.I. e della FIOM 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 11. 

Gli oporai doll'Acciaieria 
c Terni » non hanno il diritto di 
ammalarsi, di starsene a casa 
con tanto di ccrlificato medico 
e di controllo fiscale dell'INAM. 
Essi debhono tornare in fab-
brica. alia linea di laminazio-
ne. sntto quei tetti di metallo 
dove il caldo raggiungc talvol-
tn. in questi giorni, i 55 gradi, 
anche so la salute non permet-
te loro di lavorare. 

I«i Dire/ionc della «Torni ». 
infatti. ha dcciso di inviare a 
casa degli oporai in Cnssa Mu-
tua un proprio medico di fidu
cia. per accertare — questa la 
motivazione data alia grave 
decisione — so essi sono elTetti-
vamente ammalati o se... si 
fanno le ferie. Su questi stessi 
operai — cosi ci hanno detto 
alcuni di loro — gli inviati 
della «Terni » vanno eserci-
tando tali pressioni da indurli 
a tornaro al lavoro. E quando 
essi saranno di nuovo in fab-
hrica, sulla linea di laminazio-
ne. saranno in tre dove prima. 
per lo stesso lavoro. erano in 
quattro. E se qualcuno e in fe
rie o sara ancora ammalato 
rischiano di restare addirittu-
ra in due. 

Prendiamo ad esempio quan-
to sta avvenendo al «treno > 
di laminazione a freddo. dove 
si registra una prima protesta 
operaia. In una linea di lamina-
7ione lunga circa 50 metri, vi 
hanno sempre lavorato almeno 
4 operai: ora si vuole «speri-
^ len ta re » il lavoro con tre soli 
dipendenti. 

Cosi la direzione della «Ter
ni > intende risolvere il proble-
ma degli organici. un proble-
ma che £ in discussione tra i 
sindacati e i rappresentanti 
della stessa Direzione di fabbri-
ca. Si vogliono cioe ridurre al-
l'osso gli organici gia ridotti al 
minimo. 

Non si csagera perci6 quan
do si afferma che alia c Terni ». 
industria di Stato. la nuova po-
litica verso gli operai. sotto la 
direzione di un uomo prove-
niente dal mnnopolio ameriea-
no della United Steel Corpora
tion e di « socialisti unificati ». 
lo sfruttamento si rcalizza con 
iniziative e metodi pin disuma-
ni e piu odiosi che per il pas-
sato. 

Giova ritornare. a questo pun-
to. sul c controllo » nei con
fronti degli ammalati. Alcuni 
operai. sottoposti ad un inten-
sificato sfruttamento. che si e 
fatto particolarmente sent ire 
con il caldo micidiale di questi 
giorni (Terni. lo ricordiamo. ha 

battuto ogni record) sono let-
teralmente crollati dalla fatica 
e costretti a mettersi a letto. 
con tanto di dichiarazione del 
medico curante e conseguente 
visita fiscale dei controllori 
dell'INAM. 

Di fronte a cio la direzione 
della « Terni •» ha fatto ricorso 
— come dicevamo — all'invio 
di propri medici di fiducia ed 
a pressioni inaccettabili. 

II segretario di Pietro Nen-
ni. parlando recentementc a 
Terni. ha avuto la faccia tosta 
di affermare che esisterebbe 
oggi « un nuovo rapporto della 
Dire/ione socialista della "Ter-
nii" con i propri dipendenti >. 
Di que.sto avviso non sono cer-
tamente gli operai dcll'Acciaie-
ria; che si stanno schierando 
contro questo «nuovo rappor
to », mentre la FIOM ha mi-
nacciato il ricorso alia lotta e 
la Commissione Interna ha ele-
vato la propria protesta. 

Alberto Provantini 

Polemiche a Spoleto sul 
declino dello sport locale 

Una lettera al nostro giornale dell'ex dc dr. Mercatelli 
Anonimo esposto alia Procura 

SPOLETO. 11. 
Una vivace discussione e in corso a Spoleto sul crescente 

declino dello sport locale. Essa e stata aperta dalla delusione dei 
tifosi per la non partecipazione della squadra di calcio al cam-
pionato di Sene D e dalla rnancata effettuazione del torneo 
notturno di pallacanestro. 

Su'l.i situazione dello sport a Spoleto ci ha inviato una lettera 
l'ex consigliere comunale dott. Giancarlo Mercatelli. espulso 1'an-
no scorso dalla DC per i suoi contrast! con il gruppo doroteo 
locale. II dott. Mercatelli, dopo avere rilevato che «da diverso 
tempo scorrerulo la cronnca di alcuni quotidiani capita spesso 
di trovare eritiche piu o mono pesanti al modo con cui da parte 
della locale Azienda del Turismo si trascurano manifestazioni 
sportive ed iniziative ricreative che erano ormai divenute tradi-
zionali per la nostra citta > ed avere riferito che < si dice, a ra-
gione, che invece di spendere piu di dieci milioni per fare piu 
belli gli uffici della Azienda del Turismo, con tale somma si po-
tevano abbondantemente finanziare per un anno le varie inizia
tive >, sottolincati gli sforzi, ;>er lui esagerati, fatti per il finan-
ziamento del Festival, lamenta la mancanza di una azione tesa 
«ad impostare per la nostra citta una politica turistica che non 
si esaurisse con il solo Festival dei Due Mondi ». 

Perche. diciamo noi. insistere tanto sulla opportunity di tagliare 
qualche finanziamento al Festival the rappresenta un grande fatto 
artistico e culturale, oltre the un avvenimento di grande rilievo 
tunstico pur tiovandosi anch'esso in precarie condizioni econo-
miche, e non chiedersi piuttosto se risponda a verita la voce 
secondo cui a Spoleto recentemente grosse somme sarebbero state 
messe a disposizione di un «ra id» che altro non era che una 
manifestazione pubblicitaria di un nolo quotidiano romano? 

Mercatelli conclude la sua lettera con la proposta di € discu-
tere nella nostra citta Uitte queste cose non nei ristretto "giro" 
di coloro che vogliono capire tutto. ma tra dirigenti sportivi e 
tra appassionati» per superare l'immobilismo di persone <che 
certe presidenze se le prendono e se le tengono perche ci sono 
gli accordi tra i partiti e le famose divisioni della torta ». 

Sempre in tema di sport un esposto e stato inviato al Procu-
ratore della Repubblica di Spoleto su questioni inerenti i co-
struendi campi di tennis. Si tratta di un esposto anonimo. inviato 
in copia anche alia stampa. che citiamo solo a titolo di cronaca e 
cestiniamo. 

AREZZO Dopo I'inaugurazione del raccordo 
autostradale e del « semianulare » 

Aperti alcuni problemi per 

la sicurezza del traffico 
Dalla nostra redazione 

AREZZO. 11 
Sabato scorso sono stati ufficial-

mente aperti al traffico il raccor
do autostradale ed il cosidetto 
semianulare, che collega tutte le 
arteric statali in transito ad Arez-
zo. L'avvenimento e passato del 

Rioperto a Spoleto 

il caffe del 

Teatro Caio Melisso 
SPOLETO. 11 

I."Azienda del Turismo di Spo
leto rende noto che e stato ria-
perto al pubblico il Caffe del Tea
tro Caio Melisso, per consentire 
ai cittadini ed ai turisti la visita 
del Teatro e dell*annesso Museo 
Civico. L'apertura. salvo proroga, 
durera sino alia fine del mese di 
settembre. 

PISA 

Sospeso I'attivitd 
al Pasfificio Poli 

I 40 dipendenti sospesi a tempo indeterminato 
Istanza di fallimento nei confronti dell'azienda 

Interrogazione del PCI al Sindaco 

Dalla nostra redazione 
PISA. 11 

I quaranta dipendenti del pa
stificio Poli, con sede m locahta 
Mortelhni. sono stati sospesi a 
tempo indeterminato. La dire
zione dello stabilimento ha co~ 
municato alle maestranze che 
Vazienda non poteca continua-
re il laroro e che ogni attivita 
produttira rimaneva sospesa a 
causa della difficile situazione 
finanziana. II smdacato ha ac-
certato inoltre che e stata pre-
sentata in Tribunale istanza di 
fallimento nei confronti della 
azienda stessa. Particolarmen
te grare quindi la situazione 
dei lavoratori dello stabilimen-
to ai quali la direzione comuni-
cava perfmo di non poter corri-
spondere loro la retribuzione 
per Vultimo periodo di laroro. 

In relazione al caso delta Poli-
Pasta, i consiglieri comunali 
comunisti Vinicio Bernardmi, 
Kilo Carpita e Marcello Di Puc-
cio. hanno inviato una interro
gazione scritta al sindaco ed 
alia Giunta: c Per conoscere — 
e scritto nei documento — se 
non ritengono di dover inter-
venire nella grave situazione 
determinatasi a seguito della 
chiusura del pastificio Poli, che 
reca un ulteriore danno alia 
gia grave situazione economi-
ca della citta. 1 sottoscritti — 
prosegue Vinterrogazione — ri. 
tengono che Vintervento sia 
necessario per accertare le 
pMjibilifa di una ripresa del 

laroro neU'interesse della oc~ 
cupazione operaia >. 

Anche questo cpisodio, un 
vero fulmtne a ciel sereno. de-
r e essere collocato nei grande 

quadro della crisi economica 
della nostra citta: la persisten-
te crisi nei settore dell'eddizia, 
il blocco delle assunzioni e le 
espulsior.i di centinaia di unitd 
lavoratire a causa della ri-
strutturazione tecnologica e del
la riorganizzazione dei sistemi 
di produzione nelle grandi a-
ziende pisane (Saint Gobain, 
Vis, Marzotto). 

Per quel che riguarda speci-
ficamente tl pastificio, anche la 
Camera confederate del lavoro, 
in un comunicato, ha richia-
mato Vattenzione delle autorita 
competenti per un loro pronto 
intervento in favore della ri
presa della attivita produttira 
nello stabilimento. 

s. m. 

tutto inosservato tra gli aretini 
per due motivi: il primo e che. 
sia pure clandestinamente, le due 
arterie erano in uso gia da tem
po (da quando cioe furono gia 
ultimate e non ci si decideva ad 
aprirle ufficialmente), il secondo 
motivo e costituito dal fatto che. 
stranamente. in questa Italia ce-
rimoniosa e plena di ministri gia 
sul c piede di guerra» elettora-
le. l'apertura e avvenuta senza 
alcun rito. Si e aperta e basta. 
La ragione di cio va ricercata 
nei fatto che un ministro sareb-
be stato a quanto pare disponi-
bile solo tra un mese (ora sono 
tutti al mare, anche loro). 

In un primo momento, si dice. 
sarebbe stato deciso di ritardare 
l'apertura del raccordo e del 
semianulare. in attesa delta di-
sponibilita di un ministro. ma 
poi ci si e resi conto della as-
surditd della cosa e cosi si e an-
dati avanti. A settembre comun-
que un ministro verra egualmen-
te per I'inaugurazione formate 
delle due strode, le quali. ad onor 
del vero, sono di tutto rilievo. 
Esse rientrano perfettamente in 
questo r:iito dell'* Italia automobi-
listica» (dove mancano case. 
scuole, ospedali) e servono egre-
giamente a questi plurimotorizzati 
italiani. 

La spesa e stata grossa (pare 
cinque miliardi) ed ora Arezzo e 
finalmente colleaata in modo defi-
nitivo e razionale con VAutostrada 
del sole ed i stata liberata final
mente dal traffico pesante prove-
niente dalla Casentino. dalla c Set-
teponti •>. dalla < Fiorenfina > dal
la Autostrada, dalla c Romano > e 
doll'* Anconetana >. Arezzo inol
tre dispone ora di una grossa e 
sorprendente riserva di verde. 
lungo il tratto della (per modo 
di dire) < Superstrada > dei due 
mari, che va dalle Pietre al Tor-
rir.o. qualche chxlometro attra-
vcrso coUine verd'issime ed acco-
plienti che fino ad ora erano prati-
camente inutilizzabili. 

Va da se che il risultato maa-
g'xore e quello di aver liberato la 
citta dal traffico pesante di pas-
saaaio: Arezzo. come tutte le 
citta italiane. superaffollata di 
auto e con 1c strode condizionate 
dalla irrazionalita e dalla specu-
lazione edilizia. non pud infatti 
sopportare anche tale traffico, che 
si incrociara da ben sci direzioni. 
II semianulare ha formto un va-
Udo rimedio. 

Purtroppo perd non tutto e al-
trettanto degno di elogio. Sei par-
ticolari ci sono alcune cose ad-
dmttura sconcertanti. Sopratutto 
i vari incroci « a raso >. quelli 
costituiti. sullo stesso lirello. dal 
semianulare e le m n r siatah 
Alcuni di questi sono pa recjoia-
ti da un impianto dt semaforo. che 
noi e certo una soluzioie otii-
ma. ma almeno capace di scm 
aiurare incidenti. In altri. special-
mente in quello della < Settepon-
ti». ci si e IimifflJi a porre un 
seanale di < stop >: ,«i tralfa m 
oenere e in questo caso dt retti-
linei che invitano alia velocitd 
(non hmitala). fatti appunto per 
il traffico veloce. e questo improv-
riso ed inaspettato « stop ». terma-
mo che avra troppo poca autontd 

ed efficienza. temiamo che pos-
sa provocare incidenti che non 
sarebbero certo lievi. 

Ci poi il prolema della < Le-
bole* .Ad una cert'ora da quello 
stabilimento escono. contempora-
neamente, tremila ragazze che si 
immettono, altrettanto contempo-
raneamente, nei raccordo auto
stradale cfie resta bloccato e per 
giunta in un'ora di punta. Con il 
risultato. anche qui. di una peri-
colosita che speriamo sard smen-
tita dai fatti ma che per ora non 
pud essere certo smentita dalle 
previsioni. Come minimo occorre 
installare la un impianto di se
maforo. ma la soluzione unica e 
quella di un sottopassaggio, che 
possa smistare le ragazze della 
€ Lebole > tra il raccordo. via 
Fiorentina e la viabilitd minore. 

f. g. 

Culla 
E* nata Valeria Massarotti. Ai 

genitori. compagno Giorgio, Se
gretario della Federazione Comu-
nista di Pescara, e compagna 
Anna Maria Canonico. in festa 
per il lieto evento, vadano i piu 
affettuosi auguri di tutti i co
munisti della citta di Pescara. 
della provincia e della regione. 
e quelli de l'Unita. 

9 .*** 

Con restate torna la «grande sete» 

Sassari: la crisi 
idrica si fa 

sempre piu grave 
In molti rioni I'acqua non 
arriva da una decina di 
giorni - Sete anche a 
Porto Torres, Tempio, 
Alghero e La Maddalena 
Cosa fa la Cassa del 

Mezzogiorno? 

SASSARI. 11 
Tutti i comuni piu importanti 

del Sassarese sono alle prese con 
una grave crisi idrica. A Sassari, 
Porto Torres. Tempio, Alghero, IM 
Maddalena e tanti altri, i citta
dini sono costretti ai sacrifici piii 
impensati per riuscirc ad avere 
quel minimo di aequo mdispensa 
bile per I'uso domeslico, 

In molti rioni di Sassari. dove 
abitano mighaia di abitanti. I'ac
qua non arriva da 510 e anche 15 
giorni. 11 servtzio di autobotti del 
Comune (cosi hanno il coraggio 
di chiamarlo i nostri amrnini-
stratori) non riesce a soddisfa-
re neanche minimamente le esi-
genze di quei rioni e frazioni dove 
Varrivo dell'acqua e irregolare 
o non e'e per niente. Nella fra-
zione di Monte Forte, dopo mol-
te proteste degli interessati e 
dei consiglieri del PCI. il Comu
ne ha portato I'acqua per una 
sola volta con Vautobotte, dimen-
ticandosene poi per 20 giorni; 
nella stessa situazinoe di Mon
te Forte si trovano altre nume-
rose frazioni dell'Agro e della 
Nurra di Sassari. Per riempire i 
serbatoi del rione della «Fon-
sarda ». da 12 giorni senz'acqua, 
i cittadini sono dovuti ricorrere 
alle autobotti dei pompieri (!). 
Dimenticanza del Comune? Meno 
fortunati gli abitanti del rione 
di « Prunizzedda * i quali da 15 
giorni non vengono riforniti da 
nessuno; cosi quelli di Viale Ita
lia e tanti altri. 

A Porto Torres, dove I'acqua 
e stata razionata per tutta resta
te. martedi si e avuta un'interru-
zione totale durata 48 ore. senza 
nessun preavviso alia popolazione 
e al Comune da parte della Cas
sa del Mezzogiorno. Gravi per-
cid sono state le conseguenze 
per i cittadini. per gli abitanti. 
i bar, le imprese, ecc. La sospen-
sione dell'erogazione dell'acqua, 
secondo le versioni ufficiali date 
in ritardo, i dovuta alia rottu-
ra della condotta presso San 
Giovanni. 

Negli altri Comuni citati la si
tuazione non si differenzia per 
niente da quella di Sassari e 
Porto Torres: (anche ad Alghe
ro, oltre al razionamento di ogni 
giorno. qualche giorno fa si e 
avuta una lunga interruzione a 
sorpresa). Le responsabilitd. par
ticolarmente per i Comuni rifor
niti dall'acquedotto del Bidighin-
zu. sono da imputarsi alia Cassa 
del Mezzogiorno. che non ha mai 
rispettato quanto stabilito sulle 
convenzioni con le Amministra-
zioni Comunali: e agli stessi Co
muni. che non hanno mai assunto 
un atteggiamento di lotta e di 
contestazione nei confronti delle 
inadempienze della Cassa. e non 
sono poche. 

E* necessaria. per il settore 
idrico. una nuova politico che 
tenga conto della reale situazio
ne e delle possibilitd effettive di 
garantire. con Vurgenza necessa
ria. quelle opere capaci di assi-
curare I'acqua per uso potabile 
(oltre a quella per uso irriguo e 
industriale) a tutti gli abitanti 
dei Comuni che tutti gli anni so
no alle prese con questa crisi. 

Salvatore Lorelli 

Biancavilla: il Comune 

impegnato per garantire 

I'acqua alle popolazioni 

Le donne di Licata fanno la f i la davanti al carro botte in attesa di poter fare una sia pur modesta provvista d'acqun. La foto non 
e dl oggi ma la situazione dell'acqua in molt i centri isolani r imane drammatica 

CATANIA 

Solidarietd del PCI 
con i dipendenti 
degli Enti locali 

CATANIA. 11 
Si sono riuniti in seduta con-

giunta il Comitato direttivo della 
Federazione del PCI ed il Grup
po consihare della Provincia per 
esaminare la grave situaziotie 
venutasi a determinare all'Am-
ministrazione provinciale dove an
cora una volta i dipendenti sono 
costretti a seendere in lotta per 
avere pagati i loro stipendi. I 
comunisti. neU'esprimere la pie-
na solidarieta ai dipendenti non 
possono ncn rilevare come lo sta
to di crisi finanziana che inve-
ste l'Ente provinciale sia arriva-
to ad un punto di estrema gra-
vita e la sua soluzione non pud 
essere assolutamente rimiata. 
Non vengono pagati gli stipendi. 
i creditori. i fomitori. ecc.; l'En
te provinciale e nella impossi
bility di affrontare i normali com-
piti d'istituto. 

Di fronte a questa grave situa
zione il Presidcnte e la Giunta. 
dimostrando la loro completa in-
sensibilita, si rifiutano di con-
vocare il Consiglio provinciale 
per la cui riunione il Gruppo del 
PCI ha presentato regolare richie-
sta. Questo atto di irresponsabi-
lita politica dimostra l'incapacita 
della Giunta di centro-sinistra 
ad affrontare la grave situazio
ne ed a invest ire di essa il Con
siglio provinciale. 

Alia situazione dell'Amministra-
zione provinciale si aggiungono 
quelle di diversi comuni tra i 
quali Palma. Licata. Ravanusa 
dove da tempo non vengono pa
gati gli stipendi aggravando cosi 
di fatto lo stato di depressio-
ne della nostra economia provin
ciale. Tutto cio rappresenta uno 
defili aspetti della crisi della 
poiitica del ccntro-s'nistra che I 

non e capace di awiare a solu
zione nessuno dei problemi che 
travagliano la societa italiana. 

Da qui la necessita e Turgcnza . 
per cui da tempo si battono i 
comunisti, della riforma della 
Finanza locale per dare alle 
Province e ai Comuni maggiori 
poteri di autonomia politica e 
finanziaria per assolvere ai loro 
compiti. In questa situazione i 
comunisti invitano il Presidente 
a rispettare i dettami di legge 
e convocare subito il Consiglio 
provinciale dato che sono gia 
scaduti i termini di legge. 

E' morta 
Laura Frattali 

CATANIA. 11. 
Profonda costernazione e vivo 

dolore ha suscitato in quanti la 
conoscevano e la apprezzavano 
per le sue doti morali. la scom-
parsa della signora Laura Frat
tali, spentasi all'eta di 83 anni 
in seguito ad un collasso cardia-
co. Messaggi di cordoglio ed at-
testazioni di affetto e di solida
rieta sono stati fatti pervenire 
da esponenti del mondo poli
tico e culturale catanese e da 
dirigenti ed organizzazioni di 
Partito al figlio, compagno prof. 
Luigi Filippi, presidente del col-
legio dei probiviri della sezione 
c Pinascita > e membro del di
rettivo provinciale dello SNASE. 

Al compagno Filippi ed ai fa-
miliari vadano in questo giorno 
di lutto le piu vive eondoglianze 
dei compagni della Federazione 
comunista di Catania e della Re
dazione de « l'Unita ^ 

DECINE Dl FESTIVAL DELLUNITA 
Tre giorni di festa a Castelnuovo VC — Successi nella sottoscrizione 
nei Barese — II programma delle altre feste della stampa comunista 

S.PIERO AGLI AN A (Pfstoia) teL 71.197 
TUTTI I SABATI E OOMENICHE ALLE ORE 21 

I/ORCHESTRA « l GEMINI 5 » 

Dccine di feste dell'Unita sono 
in programma oggi e domani in 
Toscana e nell'Italia centro me-
ridionale. 

Castelnuovo V. di Cecina 
Particolarmente importante il 
Festival che inizia domani e che 
si protrarrd per tre pwrni. La 
tradizionale festa di Ferragosto, 

mizi del PCI sono stati fissati a 
Terlizzi. Sammichele, Santeramo. 
Ruvo e in altre locahta. 

Anche la sottoscrizione procede 
assai bene. Le Sezioni di Tram 
e Santerano hanno aid raggiun-
to il lOWc, segvite da Rutigliano 
(66^) e Conversano (551). 

Castel di Monte fe-
steggerd domani la L'Aquila 

che e orgamzzata come sempre . stampa comunista. Al Festival si 
egregiamente dalle Seztom del > raduneranno i comunisti e i cit-
PCI di Castelnuoro V.C. e Sasso 
Pisano. si sroloerd in locahta 
* Doccioli >. 11 programma pre-
rede interessanti iniziative poli-
tiche c ncreotive fra cui mostre 
della stampa, uno spettacolo mu-
sicale e vari giuochi. Durante i 
tre giorni di festa funzionerd 
I'ormai famnsa < cucina castel-
nuovina » con menu carattenstici. 

i 

Rail D°P° te feste rfl Mol/etta 
• * " " e Carbonara, tenutesi do-
menica scorsa, e in cantiere a 
Bari, nella locahta balneare di 
Fesca, un'altra bellissima festa 
dell'Unita. che inizierd al mat-
tino con la tradizionale diffusio-
ne della stampa del Partito. E" 
stato allestito un < villaggio » de-
dicato alle mostre su Gramsci e 
al 501 della Rtvoluzione oTOttdbre, 
Sel pomeriggio di domani si ter
ra una gara di barche e la corsa 
nei sacchi. La giomata si con-
cluderd con un comizio. Interes
santi iniziative ricreative sono 
previste anche per lunedl. Nella 
stetta giomata di domani co-

tadim di Castello, Villa, OJena. 
Carrufo. Calascio: Santo Stefano 
dt Sessamo, Castel Vecchio Cal-
visio. ET in programma la diffu-
sione straordinana dell'Unita 
(200 copie) e delle pubbhcazioni 
sul 50° della Rivoluzione d"Otto-
bre e sul 30" della morte di 
Gramsci. Molto atteso il comizjo 
che il compagno Federico Brini, 
segretario regionale del PCI e 
membro del CC. terra nei pome
riggio di domani. 

I compagni di Castello hanno 
preparato inoltre il villaggio ga-
stronomico. dove si potranno tro
vare le specialitd del luogo. Ci 
sard infine una festa danzante 
popolare con la esibizione di can-
tanti della RAJ. 

Toronto ^° ^ezione dl C°-• a i a i l i u stellaneta, a corona-
mento dei bnllanti risultati ot-
tenuti nella sottoscrizione, terrd 
domani il suo Festival della stam
pa comunista. Sono aid pronte 
le mostre sui problemi della ter
ra. *u Gramsci e sui problimi 

della pace. Funzionerd uno s'ar.d 
gastronomico e i visitatori sa
ranno mtratlenuti dalle note di 
una affermata orrhestnna. La 
festa si concluderd con un co
mizio nei corso del quale par-
Icrd il compaano aw. Enzo Pol-
hcoro. consigliere al Comune di 
Taranto. 

P f l C r s n ^" in'^ntv icri sera 
rCdUdld a loreio Aprutmo il 
Festival provinciale dell'Unita 
che si concluderd domani sera. 
Alia preparazione della festa e 
al suo svclgimento hanno lavo
rato mtensamente i compagni 
della locale Sezior.e fra i quali. 
come gid lo scorso anno, si e 
distmto tl compaano Venanzio 
Di Zio. specie per quanto nguar-
da la raccolta di fondi per 
ITn.ta. 

Tl programma del Festival si 
articola in una ricca serie di 
altrattive, che vanno dall'esibi-
zione dei grandi Concerti Musi-
cali di Corato di Puolia. di Lan-
ciano. al complesso Aldo e la 
sua orchestra che annovera al
cuni noti cantanti della RAl-TV. 
all'estrazione dt due lotterie con 
in paho due Fiat 500. alia 2« Cop-
pa de l'Unita nservata ai cicli-
sti dilettanti di tutta la regione. 

Accanto alle manifestazioni ri
creative si svclgeranno contem-
poraneamente le iniziative poli-
tiche del Partito. Sono previsti 
infatti il Convegno Provinciale 
degli * Amid de VUnitd». una 
grande assemblea popolare per 

la occupazio^.e e il larnrn c un 
Convegno della Vallata del Tavo. 
che sard presieduto dal compa
gno Pietro Grifone. vice Presi
dente della Commissione meri-
dionale della Direzione del PCI. 
II compagno Grifone terra an
che. r.ella serata di domenica. 
11 comizio di chiusura del Fe
stival. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 11 

Quanto mai precaria si presen-
ta. fin dall'inizio della stagione 
calda. la situazione idrica di 
Biancavilla. ed aumenta sempie 
di piu il disagio ed il vivo mal-
tontento degli oltre 22.000 abi
tanti deH'importante contro agn-
colo. II prezioso liquido. erogato 
soltanto in alcune ore della gior 
nata. non solo e del tutto insuf-
ficiente. ma nsulta non essere 
nemmeno tropjx» |x>tabile. Sono 
.senz'acqua gia dal mese di apri-
le l'ospedale civico (250 letti). 
l'ospuio dei vecchi. l'orfanotro-
fio. gli istituti religiosi e scola-
stici (nei periodo dogli esami. 
gli alunni delle medio si sono 
recall in corteo dal sindaco i>er 
sollecitare il suo interessamento). 

Episodi spiacevoli. di insoffe-
tcn/a, si sono gia vorificati no) 
torso dell ' approvvigionamento 
idrico di certi quartieri a mezzo 
tli autobotti organizzato dal Co
mune; inoltre. la situazione ten-
de ad aggravarsi, in quanto la 
Amministrazione comunale pre
sto non potra piu. per rifornire 
la cittadina con le autobotti, at-
tingere acqua dalla sorgente uti-
lizzata a tale scopo durante il 
periodo invernale, poiche il pro
prietary ne ha bisogno adesso 
per irrigare le colture (danni no-
tevoh alia agricoltura del luogo. 
specialmente agli agrumeti, sono 
determinati dalla mancanza di 
acqua). 

II problema della carenza idri
ca e della necessita di rifornire 
ad ogni costo di acqua potabile 
la cittadina. e stato affront.ito 
dal Consiglio comunale su inizia-
tiva della Giunta unitaria di si
nistra e del grupiMi comunista. 
mentre innumerevoli intervent; 
presso le autorita competenti so
no stati operati dagli ammini-
straton democratici per risolve
re la grave situazione. 

In realta. la crisi idrica di 
Biancavilla avrebbe potuto esse
re risolta gia da anni: il pro
blema era stato erficacemente 
affrontato nei periodo della ge-
stione della Giunta di sinistra 
formatasi nei '56. allorche l'Am-
ministrazione comunale era nu-
scita ad avere la licenza di po-
tabihta e stava per ottenere la 
cessione dell'acqua del barone 
Spitaleri (un pozzo scavato pa-
recchi anni fa in una propneta 
a 2 km di distanza d.i Bianca
villa, che potrebbe formre al 
pae=e ben 2o litn di acqua al mi-
nuto secondo. in aggiunta ai 12 
lit ri al secondo di cui dispone 
attualmente). .Ma la stoltezza, la 
incttitudine. la corruzione della 
Giunta democristiana. subentra-
ta a quella di sinistra, hanno 
re<*> vani i tentativi degli ammi-
nistratori precedenti: la respon-
sabilita piena ed intera dell'at-
tuale drammatica situazione ri-
cade quindi sulla DC. 

Addinttura. 1' Amministrazione 
di centro-destra. cacciata via a 
furor di popolo nei '64. arrivo 
• per assicurarsi il suo appogcio 
in scno al Consiglio comun<rie) 
ad autorizzare un consigliere m-
dipcndente a scavare alcuni poz-
Z' per propr.o conto: i 15 l:tri 
di acqua al secondo che questi 
trovo ed utilizzo valsero ad im-
po\er:re ultenormentc !e riispo-
mbilita ldnche della zona, men
tre gli ammmistratori deU'epota. 
incoraggiando la speculaz.one. ar-
nvarono ad acquistare a prezzi 
esosi tale acqua per il fabbi-
so^no idrico della citta. N'e la 
nuova giunta di centro-sinistra 
mostro magaiore interesse alia 
soluzione del problema: i demo-
criniani si balterono per l'ade-
sy>ne al Consorzio acquedotto et-
neo (il quale, fra l'altro. non di

spone di eccoden7o di acqua, e 
non e in grado neanche di rifor
nire i comuni che vi hanno gift 
aderito: da ciii le recenti mani
festazioni di protesta delle po
polazioni di Hclpa.tso e .M.isca-
lucia): iKiiclie \eniva respmta a 
priori ogni altra jxissibile solu
zione. su questo pioblema si 
giunse addinttura ad un<i rot-
tura nella magiMoranza. mentre 
centinaia di milioni furono spre-
Ciiti nella \ana ricerca di nuove 
\ene d'acqua. 

Adesso. gli ammmistratori di 
sinistra si stanno ;uli>ix'iatidi> al 
line di ottenere la concessione 
dell'acqua della sorgente Spita
leri. da otto anni liititilizz.ita. |>er 
rifornire la cittadina: malgr.ido 
le numerose renmre burocratiche 
(la domanda di eonco>Monc e sta 
t;i presentat.i da oltre un anno 
all'assessorato remon.ile ai l.i\on 
pubblici). malgrado l.i feim.i vo 
lout a degli e.^ixmenti d c. di 
osteggiare ropera/ione, i citta
dini di Biancavilla sono concordi 
nei ntenere che questa sia Tuni
ca possibile soluzione del pro
blema. 

A norma di legge (secondo le 
disposizioni del testo unico per 
la utiliz/azione delle aequo pub-
bliche del 19.W) la richiesta di 
concessKine dell'Amministrazione 
comunale e preminente r isot to 
a quella avanzata dallo stesso 
Spitaleri. e la giunta ha chiesto. 
nelle more dell'istruttoria. un de-
croto di attingimento in via prov-
visoria, interessando dell.i cosa 
anche la prefettura e denuncian 
do alia opinione puhblica la in-
sensibihta e la inettitudme delle 
autorita competenti (genio civile 
Oil assessorato regionale). 

La soluzione di un problema 
cosi vitale e rilevante per una 
intera cittadina non pno essere 
ritardata da reniore burocrati-
the o da m.ino\re |y)litiche. come 
non puo essere subnrdinata acli 
intercssi dei privati: la popola
zione di Biancavilla esige quin
di che le richieste in proposito 
avanzate dalla amministrazione 
di sinistra neU'interesse della 
collettivita vengano accolte al 
piu presto. 

Santo Di Paola 

La Sardespa 

di Olbia 

occupata 

dagli operai 
CAGLIARI . 11. — I cento d i 

pendenti della Societa Sardespa 
di Olbia, hanno occupato ier l lo 
stabilimento perche non hanno 
ancora percepito i salar i di g lu-
gno e lugl io. Per un analogo 
molivo i dipendenti della Sar
despa occuparono lo stabil imen
to per oltre dieci g iorn i , nei 
periodo di Natate dello scorso 
anno. 

L'Amministrazione regionale, 
e per essa I'assessore alle f l -
nanze on. Peralda, ha stanziato 
tempo fa quindici mi l ioni di l i 
re per fa r fronte alle situazioni 
piu urgent i , ma i l mandato d i 
pagamento e ancora aH'esame 
della Corte dei Conti. Le mae
stranze hanno dichiarato che 
continueranno ad occupare la 
fabbrica f ino a quando non sa
ra risolta la loro situazione. 

COMITATO ESTATE LIV0RNESE 

Oggi sabato 12 Agosto ore 18 

APERTURA DELLA MOSTRA 
del 

ROTONDA 
DI ARDENZA 

PREMIO 
PINETA 
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