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Nella provincia etnea 
~l Sassari 

I " 

I giovani contro i 

bombardamenti USA 
Fervono i preparativi per la giornata di protesta pro-

mossa dal l 'Unione goliardica catanese 

CHIESTO DAI SINDACATI 
UN INTERVENTO URGENTE PER 
I LAVORATORI DEGLI APPALTI 
L'assurdo atteggiamento dell'Enel — La lotta sara ripresa se il ministero 

del lavoro non interverra immediatamente 

I Dal nostro corriipondente 
SASSARI. 19 

L 

CATANIA. 19. 
II movimento di condanna contro i bombardamenti americani e la sporca guerra nel 

Vietnam ogni glorno si estendo nella provincia etnea. Dopo I'imponente carovana automobi-
listica della pace che si e svolta I'a'tro glorno su un percorso di centocinquanta chllometri, 
alia quale hanno preso parte centinaia e centinaia di cittadlni, si susseguono in tuttl i 
centri della provincia catanese numerose initiative. Molto interesse sta ottenendo la giornata 
di assemblee e di manifestation! promossa dall'Unione goliardica catanese, che si ricollega 
all'iniziativn del giovani « dell'altra America ». 

Nt'lle foto: due signiflcativi aspetti della carovana automobllistica della pace. 

In merito alia vertenza che 
interessa gli operai delle azien-
de appaltatrici dell'ENEL 
(Gattermaier — Arde — 
IN.CO.SA). le Segreterie del
la CGIL e della UIL hanno sol-
lecitato un intervento deciso 
ed urgente del Ministero del 
Lavoro per imporre 11 rispet-
to della legge e dei dirKti dei 
lavoratori. La lotta dura or-
mai da mesi. I padroni e 
l'ENEL. pur di stroncare la re-
sistenza del lavoratori. stanno 
utilizzando tutti i mczzi: il ri-
ratto del Hcenziamento in mas-
sa. della multa e delle tratte-
nute sulla busta paga. Ma i 
lavoratori non ceduno: hanno 
occupato i cantieri del-
1'IN.CO.SA.. imponendo il ri-
tiro dei licenziamenti; ripren-
deranno l'azione di sciopero se 
i'intervento del Ministro non 
imporra l'immediata soluzione 
della vertenza 

Nella loro lettera al Mini
stro Bosco la CGIL e la UIL 
lamentano che il Ministero al-
cuni mesi orsono. ha evocato 
a se una pratica iniziativa dal-
l'lspettorato del Lavoro. ri-
guardante circa 150 lavoratori, 
i quali pur eseguendo lavori 
contemplati dall'art. 'A della 
legge 20 10-1960 n. 13fi9. vengo 
no retribuiti con il salario pre-
visto dal CCNL del settore edl-
le ed nfflni. senza una solle-
cita definizlone. 

La lettera afferma inoltre 
che i lavoratori fino al 31 di-
cembre 1966 godevano del trat-
tamento ENEL e che, con una 
decisione unilateral e alquan-
to burocratlca, i dirlgenti com-
partimentali dell'ENEL della 
Sardegna. con la complicity 

Carbonia 

Si e dimessa 
al completo 
la Giunta 

II fallimento del centro-sinistra 

Dalla noitra redazione 
CAGLIARI, 19 

Ln Giunta comunale di Car
bonia si c dimessa al comple
to. Dopo le dimissioni dei due 
assessori sardisti. che hanno ac
cusato la DC di non tener fede 
agli impegni assunti. mentre an-
che i socialisti sono stati ritenu-
ti responsabili della mancata 
attuazione del programma. tutti 
gli altri assessori si sono di-
messj dall'incarico. 

Ultimi ad andarsene sono sta. 
ti. ieri sera, i democristiani. 

Ora. I'Amminisirazione della 
citta sulcitana e senza gover-
no: rimane in caricj . per gli 
affari ordinari. soltanto il sin-
daco sorialista Aldo Lai. 

La DC e il PSU stanno ten-
tando di aririnare la falla e gia 
parlano. noi comunicati. d: 
« una azione per ricostituire la 
coahzione di centro-sinistra». 
Ma la nedizione dolla formula 

e ritenuta difficile dai piu. So-
prattutto perche a Carbonia esi-
stono le possibility per costitui-
re una maggioranza larghissima 
comprendente tutte le forze au
tonomist iche. compreso il par-
tito comunista. 

Senza il PCI e il PSIUP non 
e possibile andare avanti. Per 
Carbonia occorre. infatti. una 
svolta politica che rompa con 
le discriminazioni ed il centro. 
sinistra ed affermi la validita 
di quello schieramento di unita 
auionomistica che. gia in atto 
a livello di base, ha conseguito 
i primi successi nella lotta per 
la rinascita e I'industrializza-
zione del Sulcis. 

Un'altra Giunta di centro-si-
nistra e cadu'a oggi. Si tratta 
della Giunta di Ussana. in cari-
ca soltanto da alcuni mesi. II 
sindaco e gli assessori hanno 
prescntato le dimissioni al Con-
sigiio comunale. 

Catanzaro 

le proposte del PCI 
per J'isfif irzione 
dell'Universita 

II dibattito organizzato dal comunisti — In Ca
labria un centro moderno di cultura 

I I PCI ha prescnlato per prlmo proprie liste in altre 
due circoscrizioni: a Ragusa e a Caltanlssetta. 

A Ragusa il partito parteciperi ancora una velta a l l * 
elezloni con due distinte liste, per la magliore utilizzazione 
dei rest!. La llsta presentata Ieri • quel I a che feca come 
slmbolo ormai tradlzionale la spiga di grano sormontata 
dalla dlcilura « PCI zona Ipparl ». 

Nei prossimi giorni ver r i depositata anche 1'altra lista, 
con il simbolo dM PCI , e di cul sara capolista il compagno 
Feliciano RossiA. 

Ed ecco la dYmposizione delle due liste. 

RAGUSA (Ippari) 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 

CAGNES GIACOMO, ex sindaco di 
CARUANO GIUSEPPE, insegnante; 
GAFA' VITO, impiegato; 
MANDARA' ALFREDO, professore; 
TRINGALI GIUSEPPE, uff iciale postale. 

CALTANISSETTA 

Com iso; 

1) COLA.'ANNI POMPEO, vice presidente uscen-
te del Parlamento regionale; 
AMATO MICHELE, presidente Unione prov. 
art ig iani ; 

CARFI EMANUELE, segretario della Federa-
zione; 
FERRERI ROBERTO, farmacista; 
PANTALEONE MICHELE, vice presidente Lega 
regionale cooperative, Movimento Socialista 
Au tonomo; 
VALENZA GIOVANNI, insegnante; sindaco di 
Sommatino. 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 

Nostro servizio 
CATANZARO. 19. 

Ha avuto luogo. ieri sera, nel 
ridotto del Teatro Comunale — 
relatore il compagno Renato 
Scionti. delta Commissione I. del
la Camera — Vannunciato dibat
tito sulla istituenda universita ca
labrese. 

Aveva brevemente introdotto il 
vice segretario della Federazio-
ne. Franco Politano. «I comuni
sti catanzaresi. oraanizzando que-
sto dibattito — ha detto Politano 
— intendono sotlrarre il proble-
ma dell'universitd calabrese dal
le anavstie di una polemica die 
altro non e che speculazione elet-
torale ». 

Subito dopo. il eompaano Scion
ti ha affermato che quello della 
scuola. a tutti i ttreHi. e uno 
dei problemi di fondo per il Mez
zogiorno d'ltalia. Ce. d'altra par
te — ha proscauito Scionti — nel-
le reaioni meridionali. un co*lan-
te aumento della domanda di be-
ni culturali 

Per rimanere al livello della 
istntzlone unirerrilaria. nel Sud 
vi e una situazione addirittura 
pletorica. 

\apoIi e Bari. infatli. non so
no piu sufficienti ad accoaliere 
Vaumentato numero di studenti 
che intendono frequentare I'uni-
versita. e il riconoscimento di 
quella di Lecce non modifica di 
molto la situazione. data la par-
ticolare ubicazione oeogrodca 
della citta pugliese. 

E~ necessana. qumdi. la isti-
tuzione di altrt centri untversi-
tcm. Ma Vunivcrsitd. m una re-
gione non pud nascere slegata 
dal covtesto economtco e sociale. 
e non sard neanche una bvona 
umrersita fino a quando tl pro 
blema piu generals della tstru-
zione a tutti i hrelli non sara 
concementemente rtformato. 

Per quanta concerne piu par-
ttcolarmente Vistiiuzione dell'uni-
rersitd neUa regime calabrese. 
si discute ormai da tempo — ha 
detto ancora Scionti — ma il 
aoterno non ha mat dimostrato 
di voter dare pratica attuazione 
all'idea di istituirc una universi
ta in Calabria. 

Giacciono alia Camera motti 
prooetti di legge tra cui uno del 
QTuppo comunista che ha come 
promotori la compaava Rossanda 
e Mario Ahcata. dire a numerosi 
altri depvlati. Vi i stalo un pro-
getto di legge Bosco die prere 
deva unitersitd a facoltd decen-
trate. ma, Jortunatamente, esso 
e stato non solo sconfitto ma H-
dtcolizzato. Ce. poi, il piu elet-
torale di tutti: qveUo del depu 
tato Foderaro, dc. di destra e 
sottosegTctario ai tempi di Tam-
broni. che precede anch'esso le 
facoltd decentrate. lnfine. il re-
cente progetto Gui che precede 
ancora facoltd decentrate 

Che cota propone tl PCI nel svo 
progetto di legge? Vistittizione. 
in Calabria, di una universitd mo-
derna, con sede necessariamente 
accentrata e a indirizzo preva-
lentemente scientifico-umanistlco. 

La stessa proposta riteniamo sia 
tuttora vaiida. anche se siamo 
disvosti — ha concluso Scionti — 
ad affrontare nuovamente il pro
blems per dare ad esso una so
luzione unitaria. Se t calabresi 
vogliono effettivamente I'univer-
sltd. come e indubblo, questa € 
la via giusta da seguire. 

La posizione assunta dal com
pagno Scionti non e stata sostan-
zialmente intaccata nel dibattito 
che e seguito. Fra gli interventi. 
da reqislrare uno scant ro polemi-
co fra il compagno Olivo del PSU 
e il rappresentante dei giovani 
dc, Tassone. Olivo, in partlcola-
re, ha accusato la DC di volere 
Vuniversitd spezzettata per ac-
contentare piu notabili possibile. 

Sono intervenuti anche t com-
pagni Mosct'art, Santocolo. 1u-
liano. 

Franco Martelli 

delle Imprese interessate (Gat
termaier . Incosa - Arde). pur 
continuando ad esplicare le 
stesse mansioni. e lavorare nel 
medesimo cantiere dei mesi 
precedenti. hanno deciso di 
decurtare di oltre il 50 per cen
to il salario dei lavoratori de-
gli appalti mediante 1'applica-
zione (con alcune violazioni 
anche di questo) del CCNL de-
gli addetti al settore dell'edi-
lizia. 

Tale decisione ha comporta-
to non soltanto la ridu/.ioru» 
del salario, ma la perdita di 
importanti istituti nnrmativi, 
quali il premio di produzione. 
14. mensilita. indennitn di tra-
sferta o c c . per cui i suddetti 
lavoratori e le rispt'ttiu1 fa-
mMlio alio stato attuale \ivo-
no in una situazione di grave 
di«agio econnmico. 

Tale disapio. continuano 1 
Sindacati. e aggravate dal fat-
to che i lavori si svolgono in 
centri della provincia distant! 
anche 120 Km. dalla abituale 
residenza dei lavoratori. i qua
li debbnno sostenere con il sa
lario. che per la stragrande 
mafigioranza non supera le 
2000 lire al giorno. il pernot-
tamento e il soggiorno. 

Che si tratta di lavori di 
esercizio e stato provato da 
accertamenti effettuati dallo 
Ispettorato del Lavoro e da 
dichiarazioni rilasciate dai 
rappresentanti delle stesse im
prese interessate. in possesso 
del Ministero (divisione rap-
porti di lavoro), da ella rap-
presentato. 

Inoltre lo stesso Prefetto 
della Provincia. ha relaziona-
to. sempre al Ministero del La
voro. sulla giuslezza della ri-
vendicazione dei lavoratori de-
gli appalti della Provincia di 
Sassari. 

I lavori suddetti sono tutti 
contemplati. sotto la voce « ri-
facimento» ncll'allegato alio 
accordo 18-12 1963 (si tratta di 
nuove linee o rifacimento in 
centri urbani per la pubblica 
illuminazione). cioe quei la
vori richiamati anche dalla 
circolare esplicita del 29-7-196G. 
inviata dalla direzione centrale 
dell'ENEL ai compartimentali. 
relativa al diritto dei lavora
tori. che eseguono lavori di 
esercizio, a percepire il trat-
tamento ENEL. La lettera cosl 
si conclude: I lavoratori inte-
ressati e francamente. le scri-
venti Organizzazioni Sindacali. 
non comprendono come diri-
genti di un Ente pubblico. pos-
sano. senza alcuna giustifica-
zione. violare una precisa nor
ma di legge e un accordo che 
lore stessi hanno firmato. sen
za che nessuno glielo vieti. 

Pur avendo fiducia nelTon. 
Ministro del Lavoro. la lun-
gaggine della soluzione del 
suddetto problema da parte del 
Ministero da ella rappresen-
tato comincia. seriamente. a 
preoccupare i lavoratori i qua
li pensano che l'ENEL possa 
ancora indisturbatamente to-
gliere un loro sacrosanto di
ritto. Pertanto stante la gra
vity della situazione economi-
ca dei suddetti lavoratori, de-
terminata da una decisione il-
legale. confidiamo che la S.V. 
voglia con sollecitudine inter-
venire perche l'ENEL rispetti 
la legge 20-101900 n. 1369. e 
Taccordo 18 12-1963. 

Certo e che. se I'intervento 
del Ministro e della Regione 

Catania 

Arrestato assistente 
del Genio Civile 

E' accusato di interesse private — II progetto 
di una sopraelevazione abusiva 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 19. 

Vi\a lmpre^sitvie e arande seal-
pore hanno destato nella cittadi-
nanza di Enna rimpro\-viso arre-
sto dell'ing. Francesco Sacco. un 
profe*>:oni«ta pa!ermitano di 44 
ann;. cho da qualche tempo pre-
stava .-ervizio presso il Gen.o 
Civile del luogo in qiialita d. 
as«i«tente. 11 funzionario e >tato 
tratto in arresto. ed immediata
mente a*soeia!o alle careen in 
e^eciiz.ore di un mandato emes-
so dai pretore dr. Cardaei. nel 
quadro di una approfondita in 
dagne che la Magistratura sta 
conducendo ormai da qjalche 
mese a proposito della costru-
zione di un edifkio a otto piani 
nella via Trieste. La licenza re
lativa a'Ja costruzione del detto 
edificio venne rilasciata a suo 
tempo dairAmministrazione co
munale dc ad una cooperativa 
edilizia denominata < Santa Ve-
nerina >, costituita in massima 
parte (aU'origine almeno. perche 
ora sembra che vi siano interes
sa ti anche taluni noti esponenti 
politici) da impiegati e profes-
siooisti. 

La licenza in questione non 
avrebbe potuto essere concessa 
per otto piani (vale a dire flno 
all'altezza di circa 38 metri). 

ma avrebbe doviito essere iimi-
tata ad un mass.mo di 20 metri: 
da qu: l'lncnm-.nazione per co
struzione abjsiva a carico del-
1 impresa che "s;a e?ezuendo i 
lavori. che '-ono stati tempora-
neamente >osp-e-,; con una ordi-
nan/a del pre:ore 

Xel cor-o del!e inda^inj. il ma-
gistrato ha rlteniito di poter con-
flgurare il reato d' m!ere>«e pri
vate in atti di ufTicio (previ^to 
dall'art. 324 del codjee penale) 
a canco dell'ingegner 5»acco. il 
quale (a qjsnto alTerma la '--v 
tivaz:ooe del mandato di arresto) 
ha istru:to. nella sua qualita di 
funzionario del Genio C.vi!e. la 
pratica relativa ad un progetto 
di soprselevazione che egli stesso 
aveva redatto. facendolo firmare 
da un altro tecnico. libero pro-
fessionista. Al Sacco viene inol
tre contestato di a.ere m sefruito. 
approfittando della sua posizione. 
predisposto un provved.mento di 
integrale approvazione del detto 
progetto da parte del Genio Ci
vile: tale approvazione non venne 
poi concessa in quanto 1'inge-
gnere capo da cui il Sacco di-
pendeva. ritenendo illegittima \a 
proposta sopraelevazione. impose 
la parziale modifica del provve-
dimento originaria 

(anch'essa intcressita della 
vertenza dei sindacati). non 
fosse efllcace come i la\ora-
tori chiedono, la lotta ripren-
dera con piu decisione e asprez-
za che in passato. 

Salvatore Lorelli 

Caitanissetta: nel quartiere di Santa Petronilla 

Abbandono e sporcizia 
per 300 famiglie 

I bimbi si rincorrono nel fango e nelllmmondizia — Man-
cano le strode — <« Si fanno vivi solo alle elezioni >• 

Dibattito 
sulla scuola 

BARI. 19. 
« Riforma della scuola e pro-

grammazione •: questo e II te
rn a della conferenza-dibattito 
che si terra venerdi 21 aprile 
alle ore 19 nella sala conslliare 
del Comune dl Bari. 

Parlera il compagno on. Re
nato Scionti, membro della set-
tima commissione pubblica 
Istruzlone della Camera. 

La conferenza-dibattito e in 
delta dal circolo meridionale di 
cultura. 

Bari: dal presidente del Comitato pugliese per la programmazione 

Respinti gli inviti degli 
operator! economic! del Nord 

Politica di rapina verso il Meridione — Dibattiti a senso unico — Si 
chiede solo di appoggiare un certo tipo di politica 

s. d. p. 

Dal nostro corrispondente 
BARI 19. 

« Sotto i migliori auspici l'in-
contro Puglia-Lombardia*. scri-
ve il quotidiano governativo lo
cale annunziando per 1'ennesi-
ma volta l'incontro tra espo
nenti economici e studiosi lom-
bardi e pugliesi che si svolge 
giovedi 20 alia Fiera di Mi-
lano. II modo come e stato or
ganizzato questo incontro dimo-
stra quale considerazione si ha 
in certi ambienti flnanziari ed 
economici lombardi per il Mez
zogiorno, per la Puglia e per 
gli organismi della nostra re
gione. 

Vale la pena ricordare che 
un primo incontro tra esponenti 
del mondo economico delle due 
regioni si ebbe 1'anno scorso a 
Bari nell'ambito delle manife-
stazioni della Fiera del Levan-
tc. In quella occasione il dot-
tor Bassetti. presidente del Co
mitato Iombardo per la pro
grammazione ed il presidente 
della Camera di Commercio di 
Milano Feroldi vennero a dirci 
a chiare Icttere che compito del
la Puglia deve essere quello di 
fornitrice di manodopera per il 
Nord. manodopera pero — ci 
tennero a precisare — che non 
deve giungere piu nel Nord co
me giungtna prima, cioe non 
qualificata. 

Detto questo i due esponenti 
lombardi aggiunsero che per 
quanto riguarda lo sviluppo 
industriale. in Puglia bisogna 
stare attcnti a non creare «dop-
pioni » per non mettere in dif-
ficolta lo sviluppo del Nord. ma 
che al massimo nella Puglia si 
dovevano continuare a produr-
re prodotti semilavorati che 
avrebbero poi pensato loro in 
Lombardia a rifinire. 

II discorso si rompletd con 
l'invito agli esponenti economi
ci pughesi ad appoggiare la 
idro\ia Milano-Adriatico e la 
politica dei trafori perche tutto 
questo. a loro avviso. sarebbe 
indispensabile per lo stesso 
sviluppo del Mezzogiorno e del
la Puglia. Questo discorso ve-
niva fatto in una regione come 
quella pugliese in cui si per-
segue da parte dei gruppi mo-
nopolistici del Nord la politica 
di rapina dei prodotti dell'agri-
coltura e di drenaggio di tutte 
le risorse. 

Un discorso che suscito qual-
che reazione da parte anche 
del prof Compagna e degli 
interlocutori pugliesi: anche se 
ora abbia avuto modo di con
stats re che di quella reazione, 
sia pure >ommessa. si e persa 
ogni traccia quando in sede di 
Comitato pugliese per la pro-
grammazione si e discusso dei 
problemi deH'industna. della 
agricoltura e dell'assetto terri-
toriale della Puglia. 

Fatto quel bel discorso la de-
legazione lombarda riprese il 
treno per Milano e a distanza 
di pochi mesi ha organizzato 
un altro incontro con la Puglia 
sui problemi dei trasporti. Con 
un modo di procedere che si 
qualifica da solo i rappresen
tanti economici lombardi. a co-
minciare dal dottor Bassetti. 
hanno deciso il tema dell'in 
contro ed hanno invitato a Mi
lano una serie di persone a 
loro piacimento. naturalmente 
guardandosi bene dall'include-
re. fra queste. rappresentanti 
dei lavoratori pugliesi. Ma non . 

basta. Hanno invitato all'incon-
tro solo il Presidente del comi
tato pugliese per la program
mazione. come se questi non 
rappresentasse l'intero comita
to e senza metterlo nelle con 
dizioni di andare a Milano con 
una delegazione del Comitato 
stesso. 

Di fronte a questo modo di 
procedere. il presidente del 
Comitato regionale pugliese per 
la programmazione. ha respin 
to l'invito tenendo anche conto 
delle critiche che gli furono ri-
volte nel settembre scorso quan 
do partecipo al primo incontro 
Puglin-Lombardia svoltosi a 
Bari senza aver prima infor-
mato e senza aver discusso 
prima circa il suo atteggia 
mento con il Comitato pugliese 

per la programmazione. 
La decisione del presidente 

del comitato pugliese di non 
partecipare a questo incontro 
Lombardia-Puglia e stata ap 
provata all'unanimita del Co
mitato. 

Se anche questo fa parte dei 
* buoni auspici * con cui il quo 
tidiano governativo locale (che 
insieme al Corrierone milanese 
e patrocinatore dell'incontro di 
giovedi). e cosa che riguarda 
questo giornale. 

II Comitato per la program 
mazione ha detto unanimemente 
no a questo modo di procedere 
e di considernrc la Puglia da 
parte dei grossi esponenti ceo 
nomici lombardi. 

i. p. 

S. Giovanni in Fiore 

Sciopero di 24 ore 
per chiedere la 

piena occupazione 
COSENZA. 19 

A San Giovanni ki Fiore, il 
grosso e importane centro del-
I'ajtipiano della Sila. migliaia 
di lavoratori di fitte le ca. 
tegone domani scenderanno in 
uno sciopero gent-rale di 24 
ore, proclamato dalla CGIL. 
per rivendicare il lavoro im-
mediato a tutti i disoccupati, 
rarresto della emigrazione e 
la rinascita ecooomica. socia
le e civile di tutta la Calabria. 

ln mattkvata ci sara inoltre 
una manifestazione popolare 
di protesta. che si preannuncia 
fin da ora forte e combattiva. 
alia quale parteciperanno an
che la\x>ratori dei centri piu 
vicini. 

I » sciopero e la manifestazio
ne di domani scaturiscono dal
la tremenda situazione in cui 
versa reconomia di San Gio
vanni in Fiore. un paese. e il 
caso di dirlo. abbandonato. 
Per avere un quadro sufficiente 
della drammatica realta esi-
stente oggi a San Giovanni 

in Fiore. bastano soltanto due 
cifre: 1 disoccupati swio 4 
mila. gli emigrati 7 mila; il 
tutto su una p»ipolazione clie 
ncti supera le 20.000 anime. 
In so->tanza, oUre il SO'-' della 
popolazione cumplessiva di San 
Giovanni in F:oro. la parte 
piu sana e piu vahda. o 6 quasi 
permanentemente senza un la
voro. oppure si trova dispersa 
nei piu remoti angoli della 
terra. 

Da questa inutilizzazione for. 
zata o dispersione di imponenti 
energie umane, deriva ovvia-
mente una condizione di pover-
ta generale tra le piu precarie. 

Per fortuna, pero, oggi i segni 
di qualche cambiamento. alme 
no nella mentalita di una parte 
della classe dirigente. incomin 
ciano a delinearsi. La CGIL non 
e piu Tunica forza sindacale ad 
avere piena coscienza e a bat-
tersi per la soluzione dei gravi 
prob!emi di San Gk>v?nni ii 
Fiore. Anche la CISL dimostra 
di voler operare in tale dire
zione. 

Sassa n 

Eletti i dirigenti del 

Comitato cittadino del PCI 
SASSARI. 19. 

Si e tenuta la n unione del Co
mitato c.ttadino del PCI di Sas
sari, eletto nella eonferenza cit-
tad.na di organizzazone. svoltasi 
sabato 8 e domen.ca 9 aprile. 
Del Com tato ciftad no eletto dal
la confe-enza fanno parte: Sal
vatore Lore'ii. Bruno Casu, Batti-
stino Cabizza. Claud:o Cau. Iolan-
da Crobj, Luigi Dek>gu. EJeo-
nora Masia. Vincenzo Mura. An
gela Muzzu. Michele Perroni. 
Giuseppe Pillittu. V.-ncenzo Ru, 
Alberto Secondi, Dano Usala. 
Antonio Vanali. 

La prima n unione del Comi

tato cittadino aveva come unico 
punto aH'ordine del giomo la 
elezione della Segretena. Dopo 
ampia discu^sione la Segreteria. 
e!etta all'unanimita. e nsultata 
cosi composta: Salvatore Lorelli, 
Bruno Casu. Eleonora Masja. Giu
seppe Pillittu. Dar'o Usala. Se
gretario responsabile e stato elet
to Salvatore Lorelli. 

La conferenza cittadina del 
PCI ha segnato un momento mol
to importante per un forte rilan-
cio dell'iniziativa politica dei co
munisti sassaresi e per il raffor-
zamento del'* strutture organiz-
zative del Partito. 

Nostro servizio 
CALTANISSETTA. 19 

Snnta Petronilla. un grosso 
quartiere di Caitanissetta con 
oltre 300 famiglie. sorto piu di 
5 anni orsono con la costru
zione di case dell'Ente ESCAL 
(Ente Siciliana Case ai Lnro-
ratori) e senza fogmiture e lo 
scarico avvicne nei cosiddctti 
pozzi neri, quanto mai nacici 
per la salute in particolare dei 
bambini di tenera eta che da 
mane a sera giocann incoscicnti 
tra la melma, il sudiciume. tl 
puzzo insopportabile. Tutto do 
p vpicoln di epidemic, di infezio-
ni. di tifo. 

Nel quartiere non vi sono 
strode transitabtli. tutto & la-
sciato alio statn di abbandono 
quasi a sottolineare I'inatria 
dell'nmministrazinne comunale 
demncrtstianu. il disintcrcsta 
che la attima nei confronti del
ta popolazione. Questo e it 
dramma che virono le .TOO Ui-
mtglic di Santa Petronilla c con 
psse altre migliaia di cittadini 
nisscni costretti a rivere in va
se mahane. in vert e propn tu 
guri, ammassati spesso in mm 
unica stanza che serve a tutti 
i servizi della Jamiglia come 
accade ad rsempio nel quar
tiere Provvidenza. 

Per alleviare questo drammn 
I'Amministraziotie democristia-
na non muove un dito, anzi In 
permesso la costruzione di pi-
lazzi, contro le nnrme dei pia
ni di costruzione edilizia tra 
Valtro. con apparlamcnti elc-
ganti dove i fitti raggtunqmin 
cifre esnrbitanti e costitui^conu 
un sogno per le migltain di la
voratori p di disoccupati. 

Abbiamo parlatn con decinc 
di famiglie che vivono in uno 
stato simile. 

Siamo rntrati in molte delle 
case malsane. umide. antigic-
niche, abitate dalle 3.000 fami
glie che hanno fatto domanda 
ormai da molto tempo per ave 
re una casa ma che ancora non 
hanno avuto ncssuna risposta. 
E non mancann casi che hanno 
richiamatn Vattcnzirmc degli 
nmministratori rli Caitanisset
ta e polarizzatn lintercvsr del 
I'opiiunnp pubblica: ncll'ottobrc 
del 1DGI. 70 fnmiqbe occupi-
rona le ahitazinm vunte del 
I'Ente ESCAL di Santa Petm 
nilla. 

" Ogqi non r posiihilr fare 
nemmeno quaio — ci ha detto 
una dr>nnn sui 40 aunt — pr,i 
che non vi sono piu case vuote. 
Nessuno pcusa a costruirle. 
siamo dimenticfiti come le b" 
stie c chi comanda si ricorda 
di noi solo al momento delle 
elezioni per chiederci il voto *. 
E' una realta avvtlentc. amn-
ra. ma e realta. 11 Comune. gh 
amministratori dc che hanno 
guidato le sorfi della cittd in 
tutti questi anni intervengono 
solo nei momenti d'emergenza. 

Li. frana verificatasi in que
sti giorni in via Vespri Sicilia-
ni ha rimesto a fuoco questa 
drammatica verita: le famiglie 
che hanno dovutn evacuare dal
le abitazioni < pericolose * han 
no doruto trovare allnggio in 
posti occasionali e d'emerqenzn. 

11 Comune inlcn eng-i. gh En 
ti regionali intcressati altret-
tanlo. si faccia qunlcnsa pr 
risollcvare le condiziom inrivili 
di questa genie. 

Stelvio Antonini 
NELLA FOTO: i bambini di 

Santa Petronilla si rincorrono 
tra la melma e il sudiciume dei 
D077I ncri. 

Denunciato 
il sindaco: 

ha negato il 
riposo ai netturbini 

CATANZARO. 19. 
II sindaco di Catanzaro e sta

to denunciato alia Procura del
la Repubblica dal segretario 
della Camera del Lavoro, Vin 
cenzo De Virgilio. 

L'accusa c di aver negato ai 
netturbini il riposo settimanale. 
cosi come 6 stabilito per legge. 
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