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PERUGIA ^ s t a t a C^'e s t a ' a convocazione straordinaria 
del Consiglio per discutere il grave problema 

Iniziativa PCI-PSIUP al Comune 
per risolvere 
la crisi idrica 

Si dovrd discutere anche del Piano regionale 
degli acquedotti — Severe critiche aila 

Giunta di centro sinistra 

TERNI 

La fabbrica chiude 

Un appuntato 
di Patakos 

Nostro corriipondente 
TERNI, 6. 

11 vice xegretario dei gio
vani socialdemocratici ter-
nani sara promosso < ap
puntato » dal colonnello Pa
takos: un <grado* che que
sto giovane, non ancora mf-
litare xi d guudagnato nella 
lotta per la * liberta del po 
polo greco ». 0 fnrse, que-
xta "enfant terrible" della 
politica, spera di far car-
riera nella Nato? 

Infatti. questn tale se 
gretario dei giovani del 
PSDI si e comportato co-
si: ha scoperio die in ti 
pografia si stava stampan-
do un manifesto dal titolo 
* xalviamo Teodorakis » a 
Jirma del PCI. del PSU (il 
nun Partita), del PHI. del 
PSIUP. della CGIL. della 
VlL. delle nrganizzaziatii 
partigiane e dei movimenti 
giovanili, compresa la Fe-
dcraziaiw giovanile del 
PSU, la cut jirma era sta 
ta autarizzata dal xegreta
rio provinciate della stessa 
organizzazione, il enmpa-
gnn Copnari (da tenere pre 
xente cite al Comitatn per 
la liberta della Grecia 
aderisce il PSU e la pro 
pria Federaziane Giova
nile). 

Noi siamo rispettos't del-
Vautonomia dei giovani e 
quindi non ci meraviglia 
che la FGS assuma una po-
slzionc diverxa dal PSU. CI 

ha meravigliato invece t'l 
Jatto di vedere scomparire 
la jirma della FGS dal ma
nifesto tanio che si era 
pettsato ad una disattenzio-
ne del tipografo. Tanto che 
il xegretario della Federa 
zione giovanile del PSU, 
Copparl. ha anzi protextatn 
e giustamente. Una rapida 
inchiexta ha permesso di 
scoprire che non era stata 
una disattenzione del tipo 
grafo. benxi era giunto un 
contr'ordine alia tipografia. 

t Sono il vice xegretario 
della Federaziane giovanile 
del PSU — areva detto al 
telefono I'aspirante "ap
puntato" di Patakos --. Vi 
ordino di toglierc la jirma 
della FGS dal manifesto 
sulla Grecia ». 

Son si potera firmare un 
manifesto in cui si chiede-
va la liberta per il popolo 
greco, in cui si diceva «w» 
al fascisma, di salvare la 
vita di un grande uomo del 
la cultura. Ma e vero: per 
fare « Vappuntato di Pata
kos > non bisogna esxere 
amanti della cultura, tan-
tomeno della liberta: baxta 
solo poppare il veleno del-
I'anticomunismo, 

Ci displace per i giovani 
socialists ma gliel'avevamo 
detto: state attenti. che ha-
sta un apnuntatn pcrchd 
I'unificazlone si traxformi 
in subordinations 

Alberto Provantini 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. H 

Crisi del rifornimento idri 
co della citta e Piano Regio
nale degli acquedotti sono le 
due grosse qucstinni per le 
quali i gruppi consiliari del 
PCI e del PSIUP hanno ri 
chiesto. con kt tera indirizza 
ta al Sindaco. la convocazio 
tie in seduta Etraordinnria del 
Consiglio comunale. scuotendo 
cosi. anche a Perugia, la 
spessa colt re di torpore che ha 
soffocato in qucsti me.si esti 
vi la vita politica della citta. 

Rifcrendosi alia prima que 
stione lo schierainento di sini 
stra del Consiglio comunale 
rimprovera soprattutto alia 
niaggioran/a di centro sinistra 
una preoccupante mancan/a 
di iniziativa o quantn meno 
una iniziativa assolutamente 
InsufTiciente nei confronti del
ta portatn del problema che 
richiede invece un impegno 
continue) e possibilmente una-
nime di tutto il Consiglio co
munale. A seguito di tale in-
sufficiente impegno siamo tor-
nati ad assistere durante i 
niesi cstivi al consueto spelt a-
colo, in < voga » anni addietro 
e uegli ultimi tempi quasi di-
menticato. delle file di gente 
alle fontanelle pubbliche. in-
tentc nd assicurarsi il neces-
sario rifornimento 

In realta la Giunta di cen-

ANCONA 

Fertna risposta del Comune 
di Sirolo ad un manifesto 
del PSU sul Monte Conero 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 6 

Un lncredibile manifesto della 
Federazione del PSU di Ancona. 
e apparso sui iniiri della citta. 
contro una lodcvolissima deci-
sione deH'Aniniinistra/Jone di si
nistra del Comune di Sirolo. per 
salvaguardare il Monte Conero 
dalla specula zione pnvata. S«t-
tolineiamo incredibile non solo 
per 1'attacco anticomunista. ma 
soprattutto per la sfrontntezza 
con cui sono stati presentati — 
tra laltro con un ntardo di sei 
mesi — delle decisioni. falsnndo 
addirittura la realta nel tenta-
tivo di mascherare le responsa-
bilita del partito unificato per 
la abnorme situazione venutasi 
a creare nel Comune di Ancona. 
dopo il fallimento del centro-
sinistra. 

Ma vediamo la risposta del 
Comune di Sirolo: « II Consiglio 
comunale di Sirolo — si legge 
nel comunicalo deiramministra-
zione — il 5 marzo u.s. pren-
deva in esame le osservazioni 
al P.R.G. formulate da Enti e 
privati. e per la zona del Monte 
Conero ne accogheva parzial 
mentc alcune. Quindi decideva 
di consentire una edificazione di 
500 nif. per ettaro alio scopo 
di mantenere inalterate le bel-
lezze del luogo. Ma le norme 
edificatorie della zona, non si 
sono fermate all'indice di edi-
ficabilita ma hanno prescntto 
che il proprietario lottizzante 
ceda gratuitamente. per atto 

Fubblico. al Comune. l'BO'r del-
intera supcrficie per la crea-

•ione del Parco del Conero». 
«E" evidente quindi — pro-

aegue il comunicato — che il 
Comune di Sirolo non ha con-
segnato alia speculazione priva-
ta il Monte Conero. come i par-
titi socialisti unificati vorreb-
bero far credere, al contrario 
ne ha sottratto 1'80% che per 
sempre diverra di proprietA pub-
blica e sul quale mai piu pri
vati speculatori potranno allun-
i"are le mam >. 

< Ma il comunicato ed il ma
nifesto socialista. suona falso 
per altri due motivi: D il Mon
te Conero per la maggior parte 
della sua e*tens:one ricade sot-
to il Comune di Ancona e non 
ri«uita che quella amministra-
riono. s:a quando :1 PSI e il 
PSDI. prima e il PSU. poi. ne-
gli anni in cui hanno fatto par
te della giunta municipale di 
Ancona abb-.a mai ch:e«to di va-
riare il P.R.G. del Comune che 
classifies d Monte Conero < zo
na verde agricoia ». ove e am-
messa. non solo una edificazio
ne di 2000 mc. per ettaro (quin
di quattro volte quella di Si 
rolo). ma non e prescritta nes-
suna cessione al Comune. per 
cui veramente il Monte in quel 
versante potrebbe coprirsi di 
costruzioni e reso inacce^sibile 
dal sorgere delle recinzioni: 
2) nelle due sedute del Consi
glio comunale di Sirolo. nelle 
quali si esamino il piano e poi 
le osservazioni ad esso. il grup-
po socialista voto contro il pia 
no. nel primo caso poiche si 
prevedevarni le ce^sioni gratui-
te di aree da parte dei privati 
al Comune e nel seeondo per-
che contrari alle espropriazioni 
(non comprendendo bene la dif-
ferenza tra cessione gratuita ed 
espropriazione) ». 

«In base alia attual* leglsla-
ttaliana — dice ancora fl 

at* — 1 Comune, a 

seconda del casl. ha .1 o 5 anni 
di tempo dalla data della dell-
bera di invocare le norme di 
salvaguardia. scadute le quali 
la speculazione privata e libera 
di operare a proprio piacimen-
to. E tutti sanno della lentezza 
della nostra burocrazia. Inol-
tre. sempre in base alia no
stra Icgislazione. il Parco del 
Conero si sarebbe potuto crea
re soltanto quando il Comune 
avesse avuto la disponibilita fi-
nanziaria per procwlere ad un 
acquisto. E tutti comprendono 
che questo sarebbe stato im
possible data la situazione eco-
nomica dei comuni italiani». 

«Riteniamo infine ricordart 

— conclude il Comunicato — 
che le norme del P.R.G. di Si
rolo. sono riportate nella legge 
stralcio urbanistica da poco ap-
provata dai due rami del Par-
lamento e proposta dal ministro 
socialista on. Mancini. e osteg-
giata dai socialisti sirolesi in 
consiglio coiminale all'atto del
la adozione della deliherazlone 
a cui ora si appellano ». 

II Comune di Sirolo, ritenen-
do che l'argomento sia della 
massima ini|x>rtanza. convoche-
r.i (|iianto prima una conferen-
7a stampa per illustrare piu am-
piamente la questione. 

Paolo Orlandini 

Non sono serviti gli occhi 

donoti dal ternono deceduto 
TERM. 6 

Gli occhi di Francesco Ferran-
ti, trasportati a Roma dalla fi 
glia al suo decesso. non sono 
serviti a donare la vista ad un 
cieco. come aveva chiesto nel 
testamento. I bulbi non era no 
stati con^ervati bene perche lo 
ospedale di Terni non aveva i 
recipient! adatti. ed era tra-
scorso troppo tempo per il tra-
pianto della cornea in quanto 
Tospcdale di Terni non aveva 
neppure inviato a Roma gli oc
chi del Ferrante. 

E' nmta cosl 1'assurda e ma-
cabra storia rivelata dal nostro 
giomale e ripresa dagll altrl 
organ! di stamp* per i'emozio-

ne su>oitata. II dottor Vozza del
la clinica ocu'.istica deil'Univer-
sita di Roma ha dlchiarato a 
proposito. confermando le nostre 
denunce: « Per quanto riguarda 
!a conservazione dei bulbi dopo 
il trasporto a Roma, qtiesto la-
sciava a desiderare. Infatti i 
bulbi debbono restare in vasi di 
vetro chiusi. sterilizzati. che 
debbono contenere un legeero ve-
lo di antibiotici. I buibi del Fer
rante erano stati prelevati or-
mai da ventiquattro ore >. 

Come si ricordera per non far 
passare del tempo la fUIia fu 
costretta a portare gli occhi del 
padre cadaver* nella clinica di 
Roma. 

tro sinistra istallatasi In Co
mune a partire dal novembre 
1964 e rimastn in quest! an
ni a guardare: nulla e stnto 
fatto per la ricerca di nuove 
surgenti e la creazinnc di nuo-
vi pozzi e |>oco 6 stato anche 
fatto per portare n tennine 
le opcre avviate in questo 
campo dalla passata ammini 
strazioni' di sinistra, tanto 6 
vero che ancora non si e nep
pure provveduti ad allaccia-
re alia rt»tc» idrica il pozzo di 
Ripa Maestn che, come de-
nunciammo gia in un articolo 
dcU'estatt' scorsa. e pronto 
ad assicurare alia nostra cit
ta circa 30 litri al seeondo 
di acqua. 

Del resto la capacitn di azio-
ne di questa ainministraziOne 
comunale 6 criticabile anche 
ix-r molti altri aspetti. non 
esctuso le misure adottate per 
l'erogazione straordinaria di 
acqua che. a dir poco. potrem-
mo definire assolutamente ir-
ra/iotiali; ma questo discorso 
ci condurrebbe lontnni e per 
il momento senza troppo pn>-
fitto. Se d questo l'aspetto cri-
lico del discorso the i grup-
pi consiliari del PCI t? del 
PSIUP intendono svituppare 
nel dibattito che si dovra 
svolgere in seno al civico 
consesso esiste pero anche 
un discorso di nrospottiva che 
e appunto quello che riguar
da la questione ancora piu 
grande e comptessa del Piano 
Regionale degli Acquedotti. Di 
per s6 stessa l'idea di una 
regolamentazinne dello sfrut-
tamento delle risorse idriche 
della rcgione costituisce sen-
z'altro una idea apprezzabile. 
ma dobbiamo pero constatare 
come il centro sinistra sia riu-
scito a rovinare anche que
sta apprezzabile idea. 

I.a prima e fondamentale 
opposizione che si puo avan-
zare ne! confronti di tale Pia
no. si riferisce al metodo che 
si o- seguito nella sua compi-
Iazione: infatti esso e stato 
compilato al di fuori dell'am-
bito regionale. al di sopra 
degli organism! della regionc 
(In primo luogo dal Centro 
Regionale per la Programma-
zione Sconomica). degli Enti 
locali. commissionato diretta-
mente dal centro ad un inge-
gnere (iltustre. ma certamen 
te ben protetto. sconosciuto) 
che. probabilmente. in Um-
bria vi 6 stato solo qualche 
volta ed in veste di sempli-
ce turista. c che si e limitato 
a richiederc ni Comuni sol 
tanto alcuni dati sulla base 
dei quali ha poi impostato il 
suo * lavoro ». 

Con tali presupposti eviden 
temente non poteva che sortire 
un risultato sconcertnnte. tan
to 6 vero che chiunque — 
in possesso di sufTlcirnti co-
gnizioni tccniche — abbia esa-
minato questo piano emanato 
recentemente con decreto mi-
nisteriale apparso sulla Gaz-
zetta UfTlciale. non ha potuto 
fare a meno di definirlo « cer-
vellotico ». Tutto in questo Pia
no o. sbagliato. a partire dal
le previsioni. e e'e da farsi ! 
capelli bianchi pensando che 
esso puo ben presto diveni-
re legge se qualcuno non si 
decidesse a fare opposizione: 
legce dalla quale dipondera 
molto datlo sviluppo futuro, 
sociale ed anche economico 
dell'Umbria. E' bene quindi 
che gli Enti locali prendano 
coscienza della questione e so
prattutto del pericolo che cor-
re la nostra Regione. discu-
tano e si preparino ad una 
larga mobilitazione per evl-
tare la sdagura . 

Eugenio Pierucci 

Con il voto del PCI, PSU e PSIUP 

Eletto il nuovo 
sindaco di Trevi 

n 
TREVI. 6. 

Corwiplio comunale si & 
riunito Valtra sera per eleggcre 
U nuoto sindaco. al posto del 
compagno Stasa deceduto re 
centcmente. e per tntegrare lo 
stesso Consiglio. Sella carica 
di Sindaco e stato eletto il com
pagno Giorgio Marcellom. che 
ha ottenuto t 12 roti dei const. 
gheri della sinistra (8 del PCI. 
3 del PSU el del PSIUP). Otto 
le schede biavche: Quelle della 
DC e del MSI. 

A seguito di questa eiezione 
la Giunta risulta ora cosi com-
posta: sinlaco Giorgio Marcel-
loni (PCD: assessori effettivi 
Vmberto Fagioli (PCI). Angelo 
Calodri (PCI). Pietro Tetti 
(PSIUP). Assessori supptenti: 
Clemente Martani (PCI). Sirio 
Siena (PCI). II PSU. ptir nm 
avendo ntenulo opportuno en-
trare in Giunta. come arrebbe-
rv voluto i comnnuri « •octaluK 

umtari. ha da to i propri roti 
per la eiezione del Stndaco e 
della Giunta. impegnandosi a 
sostenerla dallesterr.o. 

Sel COTSO della seduta co~isi-
liare dell'altra sera e stata com-
memorata la figura e Yopera 
dello scomparso compagno Ma-
sa. Tutto il Consiglio. attra-
rerso i capigruppo. si e asso-
ciato alia commemorazione del 
brai~o e omesto amministratore 
e mihtante comunisla mono im-
prowisamente a pochi giorni di 
dzstanza dalla sua eiezione a 

Sindaco. 
Unamnte e stato il cordoglio 

e il rimpianto, non solo per i 
famihari dello scomparso ma 
anche per il nostro Partito che 
con il compagno Masci ha per-
duto una dei piu stimati e ca-
paci dirigenti. E" stato poi os-
servato un mintito di silenzio. 
dopodiche si i passati aUa xnte-
graziame del Consiglio. 

71 compagno Alfio Giardini 
primo dei non eletti nella lista 
del PCI. ha preso ti posio dello 
scomparso compagno Masci. 

Licenziati i 250 
dipendenti della 

Magen di Molfetta 
La protesta delle ragazze a Bar! • L'azlenda aveva 

avuto 250 milioni di contributo dall'lsveimer 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 6. 

L'industria per confe/ioni Ma 
gen di Molfetta ha annunciato 
ieri il licenzinmento ai 250 di 
pendenti. tuttc giovani ragazze. 
e al iiersonale dirigente della 
azienda. (juesta muttina le ope 
raie licen/.iate — che uia ieri 
aveva'io manifestato a Molfetta 
la loro protesta per l'illegale 
prov\"diniento recandosi. accom-
pagnate dal segretario della 
CCdL. Slcolo, dal vice-sindaco 
di Molfetta — si sono ixirtate a 
Hari e si sono recate in Prefet 
turn, (lul presidente dellWin 
ministrazione pro\mcia!e e dal 
presidente del Comitato regio 
nale pugliese |>er la program-
mazione cconomica. 

La Magen sorse alcuni anni 
or sono con un contributo di 

Smottamento 
ad Amelia 
provocato 

dai temporali 
/ temporali che si sono ub-

battuti in questi giorni sulla 
provincia di Terni hanno pro 
vocato diverse jrane. ostruen-
do anche la Tiberina die e 
stata pero riaperta al traffi-
co. Un movimento franosu di 
grosse dimensioni e stato pro 
vocato ad Amelia dove sono 
smottati cinquemila metri cu-
bi di terra 

B' jranato un costone lun-
go una settantina di metri, 
sulla strada che porta appun
to al cimitero: un rimorchio 
carico di pietrisco che si tro-
vara sulla carreggiata d sta
to travolto dalla frana. 

250 milioni da parte dell'Isvei-
mer. ottenendo inoltre il suolo 
gratuito da parte del comune 
di Molfetta per un valore di cir
ca 50 milioni. Un complesso, co 
me gli altri dello stesso settore 
sorti nella provincia di Han, 
the si distinse fin dall'inizio 
della sua attivita per lo sfrutta-
tnento della manodopera (pun 
tava anzi sul basso costo di 
questa) per le violation! delle 
leggi sul collocamento (si po
teva essere assunti solo per rac-
comandazione di qualche depu-
tato governativo). per 1'inuma-
no sfruttamento cui veniva sot-
toposto il iiersonale e per la 
aperta violazione del contratto 
di lavoro. 

Presentata alia popoluzlone di 
Molfetta come una grande rea-
lizzazione del centro sinistra, la 
Magen dojio avert usufruito dei 
gross! tlnanziamenti dell'Isvei 
nier e dei contributi dell'ente 
locale. !e cui flnan/e erano e 
sono tuttora abhastanza disse 
state. \uo!e chiudere ora i bat-
tenti. I lavoratori hanno appreso 
infatti ieri sera dalla bocca del 
vice sindaco di Molfetta che la 
fabbrica sta per fallire. 

In verita conevano da tempo 
le voci in citta circa le rlifTfl-
colta di questa societa che rap-
presenta purtroppo il non uni-
co esenipio di infziative sorte 
attra verso contatti di notahili 
locali e speculatori industriali 
che con queste istallazioni mira-
uo solo a utilizzare i flnanzia 
menti del pot ere pubblico e le 
agevolazioni dirette e indirette 
degli enti locali. 

La notizia del licenziamento 
di tutte le maestranze della Ma
gen ha sollcvato le piu Vive pro 
teste della popolaziono mo'.fet-
tese. Per domenica. protnosso 
dalla CCdL di Molfetta. e stato 
indetto un convejmo cittadino 
alio scopo di Imporre la riaper-
tura della fabbrica sorta con 
buona rxirte di denaro pubblico. 

i. p. 

FOGGIA 

Tensione tra i bieticoltori 

per la grave situazione 

the si e treata nel settore 

Una delle tante manlfestazlonl contadlne in Puglla 

Dal nostro corriipondente 
FOCGIA. 6. 

Sta esplodcndo nella provin
cia di Foggia il problema della 
bieticoltura per la permanenza 
del piodotto nel campo oltre il 
limite del ciclo vegctativo. il 
che determine un abbassamen-
to del titolo zuccherino delle 
bietole e<! impedisce la effettua-
zione in tempo delle arature 
per le successive coltiva/ioni. 
con grave danno economico jier 
i produtturi agricoli, maggior-
mente col iieggiorare delle con-
dizioni meteorologiche. 

Questo stato di cose 6 dovuto 
alle Inadcguate ed impreparate 
strutture industriali (anche se 
negli ultimi anni in qualche 
industria si e realizzato un lie 
ve ampliamento) a ntirare la 
prodi)7ione entro un arco di 
tempo di normale ilurata della 
campagna saccarifera. il clie 
blocca I conferimenti. 

ATELLA 

Sotto accusa la politica 
meridionalista del governo 

ATELLA. fi 
Si e xvolto ad Atella I'atteso 

dibattito sul « Meridionalismo 
nggi e domani». organizzato 
dal Circoln Cult urate * La 
Torre >. Sono intervenuti nel 
dibattito il prof. Tommaso 
Fiore. i profj. Antonio Fac-
ciuto e Michele Aabate, il 
compagno Pietro Valenza. Vi-
ti. del gruppo dei meridionali-
sti di Matera. e Von. Michele 
Marotta (DC). 

Jl dibattito che si d svoltn 
alia presenza di un pubblico 
attento ha preso le mosse da 
una vigornsa denuncia della 
emigrazione da parte del prof. 
Abate (e ripresa dagli altri 
intervenuti) il quale ha altresi 
messo in luce, in un conjron-
to storico con il passato. co
me nggi. rispettn ad epoche 
piu remote in cui i centri di 
potere del Sard assorbivano 
la magginr parte delle nostre 
risorse finanziarie. le grandi 
concentrazioni industriali pnr-
tano innanzi una politica si
mile a quella seguita dalle 
imprese colonialistiche. 

11 compagno Valenza, che 
e" intervenuto successivamen-
te. ha messo in rilievo come 
il Mezzngiornn sia uscito no-
tevolmente indebolitn dal pe-
riodo della congiuntura xjavo-
revole e che la ripresa econo
mico. xe ha determinate un 
aumento degli investimenti al 
Sard del 3.7*1. nel Sud ha 
registrato un calo, mentre il 
reddito nazionale. che e au-
mentato del S.S^c. deve il suo 
incremento nella misura del 
7.8°t. nel Sard. In sostanza 
il Sud non ha pariecipato al
ia ripresa economica. 

Presa coscienza di questa 
verita. bisogna respingere — 
ha proseguito Valenza — la 
« politica dei due tempi ». se
eondo la quale sarebbe neces 
sario che il paese concentri i 
suni sforzi nel raforzamentn 
del potenziale economico del j 
Xord per arerne. successira-
mente. una espansione al Sud. 

Di jronte ai risultati falli-
mentari di questa politica si 
ebbero. e rero. dei ripensa-
menti e propnste di una nuo-
va strategia. basata sul con
cetto della creazione nel Sud 
di «te.*fe di ponte » (i poli di 
sviluppo) di interrento indu-
striale. che arrebbero dovu
to trascinare la realta econo
mica circostante: ma gli ej-
fetti sperati non si sono avu-
ti. mentre si e arufo un riaj-
florare della « politica dei due 

no quinquennale di sviluppo. 
che tende ad un congelamento 
degli squilibri exixtenti. 

Oggi si assiste ad un nuovo 
ripensamento da parte di qua-
lificati esponenti del mondo 
politico ed economico. Questa 
nuova discussione. pero, se 
vuolc essere efficace. deve 
unire le jorze meridionaliste. 
non per rivendicare un nuovo 
intervento paternalistico dal-
I'alto. ma stimolare la parte-
cipazione, dal basso, delle po-
polazioni meridionali ai pro-
cesxi e alle decisioni xullo 
sviluppo economico. 

Di jronte a questa precisa e 
chiara imposlazione e alle con-
testazioni degli altrt interve
nuti. Von. Marotta si e po.ifo 
sulfa difenxiva ed ha ricon-
fermato la essenziale funzin-
ne che i partiti hanno avuto. 
compresn il PCI. nel porre sul 
piano concreto il problema del 
Mezzogiorno. 

Due operai 
folgorati 
a Fondi 

FONDI. fi. 
Due operai sono morti e un 

terzo d rima*to fcrito in un in-
ft.rtunio sul lavoro accaduto os 
gi in via Fucito. I tre operai. 
della sqnadra e-ercizi d"ll EN'EL 
oi Latina. stavano facendo del 
le riparazioni a una cabina tra 
sfonnatrice quando. per -.in in-
spiegabile ritorno di energia elet-
trica. due di essi — Hiagio \n-
tongiovanm di 33 anni di I.enola 
e Luigi Chiavarini di 39 anni di 
Norma — sono morti folgorati. 
mentre il terzo -- Ermanno 
Rrarci di 36 anni. anch'egli di 
Norma — ha riportato lente 
che guariranno in 10 Riorni. 

E' in cor-o un'inchie»ta r.otifi 
majzi^tratura per acccrtan1 le 
cau'e della d-grazia. 

Sulla gravita di questa situa
zione il Consiglio generate del-
I'Associazione Bieticoltori della 
Capitanata. in una recente riu-
nione. ha preso in esame lo 
stato di di.vigio in cui si trova-
no i bieticoltori c il contenuto 
della circorale del ministero 
dell'agricoltura. con la quale si 
invitano gli industriali saccari 
feri a limitare fortemente, in 
base agli accordi comunitari. la 
produzione bieticola |>er il pros-
simo anno: cosa che le industrie 
saccarifere nostrane stanno rea-
lizzando. Infatti. allu data odier-
na non ancora le societa hanno 
dato il via (attraverso I loro 
agenti agricoli) alia stipula de
gli impegni di coltivazione. 

Negli anni precedenti tall Im 
pegni venivaiio presi anche pri
ma dell'inizio dei confenmenti 
delle bietole. cioe con bietole 
ancora sul campo. Per il l'JGH 
le to>e sono alia roveseia: alia 
data (Klietna non si e ancora 
imziato e ad alcuni coltivatori 
ai quali qualche societa aveva 
fatto il contratto. e stato co-
tnumcato che non jioteva piu 
semmare bietole. Questa posi-
zione desta molte pitfitcupa/.io 
ni tra l coltivatori 1 (piah ban 
no gia preparato i teireni. e 
molti di essi pagato anche il 
canone di allitto ai concedenti. 

La limitazione che vuole im 
porre la CEE. qualora venisse 
attuata. arrecherebe un grave 
danno all'economia agricoia in 
generale e in p^irticolaie a quel
la dei piccoli e medi coltivatori. 
in un momento IHJI di espan^ione 
del consumo interno della zuc-
chero.In Capitanata. come del 
resto nellintera Puglia. la bar 
babietola da zucchero rappre 
senta una coltura pregiata con 
notevoli possibilita di svilupixi. 
A suffragare questa tesi basta 
flare uno sguartio ai dati della 
attuale campagna bieticfila in 
corso: produzione prevedibile 
(^ulla base dei conferimenti 
gia avvenuti alle tre Societa 
saccarifere) circa 9 milioni di 
quintali di bietole se non di piii; 
media 290300 quintali j>er etta 
ro. In alcune zone, dove l'irriga-
zione e po^sibile attraverso i 
Pf>z7i attesiani. costruiti in pro
prio tlai coltivatori con duri 
sacrifici economic), si c avuto 
jiersino un « boom *. ovp si pensi 
che sono stati raccolti dai 500 
ai 60 quintali di bietole per et
taro in media. Nonostante que
ste favorevoli condizioni '.'un-
l>reparazinne della coltura hie-
ticola rest a ancora piu rnarca-
ta ri<;petto alle a!tre colture 
praticate nella zona e ne'.l'.nte 
ra Puglia. e gli arrord; comu
nitari di fatto ne de'.crmme-
ranno un suo dra«r.co r;dimen-
•sionamento. 

In quc*to contesto cosi artico 
lato si :nsenscoio > r:<"h:e'te 
avanzate dal Consniio genera-

COSENZA 

Verrd demolito il palazzo abusivo 
costruito a Guardia Piemontese? 

SNZA. 6. j sere ad.b.to ad albergo. e ormai J metri di altezza 
I?*. ^ ^ I comp'eto nelle struUure in ce- { Nella foto: ia costrjz.ooe abj 
ed era ora rn<*n!o armato e raaemr.ge i 20 , *:va d: Guardia P.emoote'e 
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tempi». che ha trorato. in 
pratica. ricetto anche nel pia-
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COSENZA. 
La d:r«Kone genera> 

Antichita e BeY.e Art 
mente intervenuta 
— contro lo scempio urbanistico 
che da qualche anno sistemati-
camente si perpetra ai dann: 
del patrimonio paesaggistico. 
E^v) ha dispo^to la sospensiorw 
de: la von di cost rjz one. g.a 
quas: ultima::, di un mav.odon 
tico edificio sorto :r. spregio 
alle p:0 elementari norme urba 
n-sf'che nella marina di Guard.J 
P.omontese. una delle p u be"le 
e pitroresche s'azioni balnear 
dolla Calabria. L'ed:fic:o. eretto 
a non p.ii di cento metri dalla 
costa. oltre a deturpare il pae-
saggio. e stato anche costruito i 
^enza la relativa licenza di co
st ruzione. 

II provvedtmento di sospenso-
ne. che e stato notiAcato da] 
prefetto di Coser.za all'impresa 
costruttrice — la 1JX1 di Co-
senza — e seguito ad una se-
gnalazione della Sovrintendenza 
ai monumenti e alle gaUene 
della Calabria alia sezione com 
petente del Ministero deBa P. I. 
Ora si attende che giuntfa un 
altro prowedimento: qjeQo del
la demolzione. 

D fabbricato. che dovava ts-

le della Assoeiazione Bieticol
tori della Capitanata. che nas-
sumiamo: a) che il Comitato 
regionale JXT la programmaz.one 
economica e l'Knte per lo svi-
hippo in agricoltura promuo-
vano una politica di ulteriore 
svilupix) della coltivazione del 
la harbabietola da zucchero in 
Puglia. anche attraverso la at-
tuazione dei programmi di lm-
gazione; b) dei piani zonali di 
trasformazione e la costruzione 
tli un nuovo zuccherillcio ad alta 
capacita di lavorazione. a cura 
deil'Ente di Svilunpo in Agricol
tura e con la purtecipazione dei 
prodtittori cli bietole inleressati. 
c) che gli zuccerillci provveda-
no ad accelerate i ritui delle 
b'etole dando !a precedenza ai 
campi fli bietole malate o mag 
giormente mature. njMTando sen 
za discrimin.izioiii o pieferen-
/»• fii sorta; <1 > che .si provveda 
all'imio tli paite del piodotto 
ad altri stabilimenti: el die .si 
provveda all'accatastamento del 
le bietole. a corn e a «i>e>c degli 
zuccherillci. in atte«a dl poter 
da fjuesti essere trasrormate. m 
IIKHIO che la campagna di I.K 
coll a delle bietole po>>a avi ie 
termini* entro il 'JO settemhre. 

Tall rich'este pfissono avere 
accoglunento solo eon l.i lotta 
unitana -- gia nnpegnata fin 
dalla prima vera scorsa contro la 
circolare Andreotti per la ridu-
zjone della produzione beticola 
-- |>er garantire la consegna del 
priKlottf) che giorno |>er giomo 
sconipare. La ten.Mone tta I 
contadmi -- che vedono <iri •/-
zjjte le Ifiro entrate e non ne 
scono a mantenere gli impegm 
assunti Cf>n i conced.-nti f!i tor-
reni e cf»n van creditor. — e 
molto forte. Ne tengann conto 
gli industriali zuccherien e il 
governo. 

Roberto Consiglio 

Successo del 
Festival 

dell'Unita 
di Candela 

FOGOIA. B. 
Sotevnle successo ha avuto 

ieri i/ Festival de VL'nita a 
Candela. La manifcstazi'jne at-
torno al giornale del partito ha 
rtchiamato Vattenzione di mi-
gliaia e migliaia di cittadmi. 
II giorno precedence, sempre 
a Candela. areva avuto luogo 
una conjerenza sul 30. anmver-
sario della morte del compt-
gno Antonio Gramsci. tenuta 
dal compagno senatore Lulgi 
Conte 

Domenica 10 settemhre altri 
grandi festival de VVnitA a-
vranno luogo in provincia di 
Foggia. Particolarmente senti-
ta <* la jesta che xi organizze-
ra a Sanserero. grotxo centro 
del Foggiano. nel corso della 
quale avra luogo una grande 
diffusirme de VUnitd. Infatti. 
sono state prenotate dai com-
pagni di Sansevero 2500 copie 
del giornale. Ixx manifestazio 
ne si articolera con una serie 
di im'ziafire sul trentesimo an-
niversario della morte di 
Gramci e sul cir.ouavte^imo 

I annirersarin d>I/a Riroluzior.e 
' d'Oitohre. 
! Ar.alnQhe manife<tazioni a-
'' rranr.o luogo a Deliceto. dove 
| alia jesta de I'L'mfd .-eguha 
1 una nostra con pannelli. An-
\ che a Lucera avra luoao do-
', menica il Festival de VUnitA 
j cor. una grande manifestazio-
i ne ricreativa al campo co-nu 
j nale nel corso della quale *H 
j esibira il nolo cantante Jimmi 
! Fonfana. 

Prosegve intanto nella pro-
'• rincia di Foggia la raccnlta 
t dei fondi per la campagna del-

la stanvpa. Le iniziative che si 
susxeguonn attorr.o al giornale 

• del partita sono molteolici t 
i ••fanno richiamando Vade^one 
| di migliaia e migliaia di lavo

ratori. 
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Al ia FIERA DEL LEVANTE siete tutti 
invitati a visitare I'esposizione gastro-
nomica sovietica del la S0JUZPL0D0IMP0RT di Mosca 

K. 


