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Gran parte dei dipendenti passati in Cassa integrazione 

La Montecatini intende smantellare 

il suo stabilimento di Cagliari ? 

Mentre continua la « caccia » al bracciante 

La politica dei poli in-
dustriali affidata ai 
monopoli dimostra co-
si il suo pieno falli-

mento 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 24. 

Dopo la Rumianca. ecco hi 
Montecatini: la dire/ione dello 
stabilimento di S. Gilla ha in-
viato in cassa mtegra/.iotie gran 
paite dei dipendenti. Cio signifi
es che il monopolio chimico in
tende .smantellare definitivamen 
te la fabbrica di Cagliari. La 
Montecatini — coal come la Ru-
inianca. la Saras, la Snia Visco-
sa — ha ottenuto foitissimi con-
tributi a tas.so di favoie dal Crc-
dito Industriale Sardo. Comp'es-
sivamente pare siano stati ero 
gati oltre 80 miliardi. La grossa 
somma e stata sottmtt.i ad una 
deitinaiione asoai piii pioficua 
per un equilibrato svilupjxj del 
p r o c e s s di industnali//a/ione: il 
gastegno delle piccole e medic 
linprese. 

Abbandonata a so stc-^a la 
piccol.i e media inipie.-a locale. 
nel set tore iiidustiiale rAiiimi-
ni^tra/.ione legionale ha puntato 
tutto sulle niiziative dei mono-
poll. La eipatviionc monopoliiii-
ca nel * polo » cagliaritano non 
ha tuttavia inciso minimamente 
nei livelli di occii|ia/ione e di 
reddito. Anzi. negli ultimi tempi. 
sj sono registrati dei contraccol-
pi gravissimi. Ai bassi salan. 
al quasi trascurabile assorbimen-
to di ma no d'opera. si e aggiun-
ta la prospettiva della serrata. 
Non e un |>ericolo lontano. ma 
reale. Prima la Rumianca ha 
deciso di mettere in cassa in
tegrazione centinaia di dipen
denti. Gli operai. soprattutto i 
giovani. hanno risposto con uno 
sciopero compattissimo. manife
st a ndo nel ccntro di Cagliari per 
pone il loro pioblema all.it-
tenzione delle autorita governa-
tive e deH'opinione pubblica. 

Ora e la \olta della Monteca
tini: a scaglioni gli ojierai ven-
gono mandati in cassa intcgia-
zione; poi verranno licen/.iati e 
sara decretata la chiustira com-
pleta. 

c Alia tendenza in atto — ha 
dicbiarato il consigliere regio-
nale del PCI, compagno Andrea 
Raggio, che ha rivolto una m-
terrogazione urgente agli asses-
sori all'lndustria e al Lavoro ~ 
bisogna reagire pretendendo. per 
quanto riguarda il caso speciri-
co della Montecatini. l'aniplia-
mento e ranniMxlernamento del
la fabbrica di S. Gilla >. 

c Noi sappiamo — ha aggiunlo 
il compagno Raggio — che an-
che per le aziende monopolisti 
che il raggiungimento degh ob-
biettivi della rinascita (vale a 
dire mighori salan. incremento 
della occupazione e regime di 
liberta) dipende soprattutto dal
le lotte unitarie degli operai. 
Ecco perehe. dinanzi alia minac-
cia reale di ridurre dra.sticamen-
te la mano d'opera occupata. e 
nccessario riprendere la lotta ». 

D'altrondc. non c \ero che le 
aziende monopolistiche incontn-
no delle difficolta. Del proccvo 
di ri.strutturazione dell'apparato 
produttivo — secondo il comi>a-
gno Sotgiu. segretario regionale 
della CGIL — hanno Tatto le 
spese nel corso di questi anni 
in primo luogo i lavoraton: le 
riduzioni di mano d'opera occu 
pata sono state massicce: i ritmi 
di lavoro sono saliti vertiginosa-
mente: la resa del lavoro e no-
tevolmente aumentata: la [KT-
centuale della popolazione occu
pata sulla |K>poIazione nttiva e 
diminuita: i dividend] delle gran 
di aziende sono tornati a livelli 
cospicu. 

Que.sto processo — che non si 
e ancora concluso — e in atto 
in Sardcgna. ed e in atto con 
risultati che non si differenzia-
no da quclh nazionali. Anche da 
noi si e vcrificata c si venfica 
la espulskxie dal p r o c e s s pro 
duttivo di una mas«;a enorme di 
lavoratori. e il supersfniltamen-
to per chi resta nella produzione. 
II rendimento deH'operaio della 
industria in un'azienda .sarda non 
e mai inferiore a quello dello 
opcraio di Torino o di Milano. 
con l'aggravante. a Cagliari e 
altrovc. di salari infenori c di 
un duri55imo regime azirndale. 
In p;u. nonoitantc i monopoli 
abbiano pompato denaro pabbli-
co. non si c vista sorgerc nos-
suna attivta industriale di qual-
chc peso. La notizia pud appa-
nre assurda. demagogica. Si trat-
ta in realta di un dato molto 
concrete confermato. tra l'altro. 
dalla recente asscmblea annuale 
del CIS. do\e e stato fatto chia-
ramente capire che e non esi-
stono progcttazioni capaci di 
aprire speranze per il futuro >. 
In altre parole, la politica dei 
«po'i 9 e della svendita dell'in-
dustria sarda ai monopoli e sui
te via del fallimento. 

Quanto .Ma succedendo alia Ru-
mianca. alia Montecatini e in 
•Hri stabihmenti rende consapc-
\o!e la clas*e ooeraia e la parte 
p.u avanzata della nopolazionc 
cagliantana della po>ta in gio-
co e cioe: di sconfiggere la linea 
imposta dalla destra democn 
5tiana e dai potentati economici. 
per far avanzare ob.ettivi di 
nnnovamento che. rMrtendo da 
una industriahzzazione diffusa. 
5ostonuta dalle Partecipazion: 
Statali e dal capitate pubbheo 
regionale. arrivi alia piena oc
cupazione stabile ed all'aumento 
dei redditj di lavoro. 

I casi della Rumianca e della 
Montecatini sono la prova lam 
pante che la politica regionale 
c nazjonale non solo e sba-
fliata, ma e fallita. II marchio 
del fallimento porta i segni del 
piano di rinascita e del Piano 
Pieraccini: entrambi aggravano 
la situaziooe economica sarda. 
Percid vanno cambiati. Come. 
del resto. e ben preclsato nello 
online del Riorno-\T)to del Con-
siglio regionale al Parlamento. 
rigettato dalla Democrazia cri-
stiana c dal go \ emo di centre 
sinistra. 

Giut«pp« Podda 

Cromosarda, Impa, Imel , Veco: tut le le nuove fabbriche, sorte con finanziamenti regional), sono 
chiuse. Adesso & la volta delle grandi : la Rumianca manda g l i operai in cassa integrazione, cosi 
anche la Montecatini. Quest'ult ima, anzi, e pronla a decretare la serrata. Operai e operate sono 
stati messi sul lastrico, o stanno per essere l icenziat i , a centinaia. Diecine di mi l iard i sono 
andati in fumo. La politica del CIS, in questo campo, e sotto accusa. La responsabilita mag-
giore rlcade sulla Democrazla cristiana e sui governi di centro sinistra, nazionale e regionale. 
II PCI ha chiesto alia Giunla regionale di intervenire con la massima decisione per evitare lo 
smantellamento della fabbrica Montecatini di Cagl iar i 

Tracotanti affermazioni 
del pref etto di Palermo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 24. 

L'odiosa natura e i reah scopi 
dell'offensiva scatenata dal pre 
fetto di Palermo contio i lavo-
latori agricoli della Provincia 
per cancellarli dagli elenchi ana-
grafici, privandoli cosi di ogni 
diritto previdenziale e assisten-
ziale. sono stati cinicamente am-
messi dallo stesso dott. Ravalli 
a una delegazione di dirigenti 
popolari che si era recata da 
lui per protestare contro la piu 
iwente manifestazione d e l l a 
t caccia al bracciante ». La can-
tellazione. cioe. dagli elenchi di 
Corleone. di 965 lavoratori (vale 
a dire di oltre la meta degli 
iscritti) e gli * accertamenti » 
in corso a carico di altri 650. 

Secondo le assai gravi testi-
monian/e the si hanno dell'in-
contro. il prefetto ha detto. in 
termini minacciosi. che se tutti 
i suoi colleghi siciliani si fos-
«ero comportati come lui. la DC 
avrebbe pre.so la maggioranza 
assoluta nelle recenti elezioni re-
gionali. Infatti. nella provincia 
di Palermo — e sempre Ravalli 
a parlaie. e non. come qualcu-
no sareblie tentato di credeie. 
mi galoppino di piazza del (iesu 
— sono gia stati individual e 
cancellati 20 000 «braccianti a-
busivi ». e i loro sarebbero tutti 
\oti tolti al PCI. Tramite l'iscri-
zione di giornate « abusi \e» il 
PCI aviebbe. infatti. percepito 
tangenti « per miliardi ». 

Delle tracotanti farneticazioni 
del piefetto di Paleimo — di cui 
si parlera presto alia Cameia e 
al Senato con interpel late dei 
parlamentari comunisti che por-
ranno concretamente ancora il 
problema dell'immediato allonta-
mento del Ravalli —. si e avuta 
una compiuta informazione. ieri. 
all'attivo agrario dei comunisti. 
insieme con nuove e sconcertanti 
conferme del ruolo di obiettivo 
appoggio alia DC e alle destre 
svolto. anche in que.sto specifico 
settore. da questo funzionario 

Unanime richiesta al convegno di Barletta 

Requisite la distilleria S.I.S. 
per impedire la smobilitazione 

La voce 

del padrone 
BARI. 24 

(j'/ia roffa tanlo siamn licti 
th aderire ad una richiesta 
clw e.spltcitamente ci e stata 
fatta da un smdaco dc e pre-
ctsamente dal aindaco di Bar
letta. Questi ci ha prepato nel 
corso del convegno di dome-
nica di far sapere che la 
corrispondenza apparsa nei 
aiomi scursi sul quoiidiano 
barese della Dc. a proposi-
to della visita a Milano della 
dcleaazione del comitato cit-
tadino creatosi a Barletta 
per la salrez2a della Distille
ria. contenera cose inesatte 
ed espnmera soltanto il pen-
stern dealt industrial! padro
ni della jabbrica. Se la falsa 
comspondenza del quotidiano 
pnvernatiro barese ha sorprc-
so e indianato il sindaco dc 
e tutta la citta di Barletta. 
per noi questa comsponden
za ha rappresentato solo una 
conferma del carattere di que
sto qiornale. il quale se qua e 
la in certe occasion! pare che 
si attcgat a difensore di cer
te istanzc legittime. alia fine 
pero atcolta sempre la voce 
del padrone che nel caso di 
Barletta c I'Eridama. 

Son ri era ncssun corri 
spondente di questo g:ornale 
all'incontro che la delepazio-
ne barlettana ha acuto a Mi
lano con i padroni della Di 
stilleria. ncs-am ptornalista rfi 
questo quotid'ano ha avrici-
nato. ne a Milano ne a Bar
letta. i componcnti della dc 
leaazione per sentire come si 
era srolto lincontro. Quello 
che ha pubbheato. senza cu-
rarsi dt venficare le nolme 
dell'altra fonte. e stato solo 
>I pensiero del monopolio. die 
e un msulto non solo alle au-
loriia di Barletta ma a tut
ta la popolazione. agli operai 
della Distilleria. 

Se il qvotidtano gorernatiro 
barese aressc mandato a Mi
lano un suo mriato o se ares
sc atlmto infoTjnaziom a Bar
letta al momento del rienlro 
della delepazwne. avrebbe sa-
pulo quale e *tato nella real-
Id Vattegaiamento degli mdit 
striah e quale quello della de-
Jepazione. Arrcbbe saputn an
che come «i r comportaio lo 
ma. Bertola. ammimstraiore 
dcleaato della Distilleria. il 
quale ha ricevulo « solo per 
educazione» la dclegaztone. 
Ma e'e di piu: di froute alia 
constatazione fatta dal smda
co di Barletta della chiusura 
della Distilleria senza avver-
tire nessuna autonta provin
ciate e tanto meno cittadma, 
la risposta dell'ing. Bertola 
e stata questa. assurda c m-
giunosa: * Perehe signer sin
daco. quando nella sua citta si 
chiude una bottega. il botte-
gaio passa a salutarla? >. 

Mandi allora il direttore del 
quotidiano poremativo bare
se un giornalista a Barletta a 
parlare con gli operai. intcr-
visti le autonta, anche dc. di 
Barletta. inrece di ascoltare 
la voce del padrone che. chiu-
sa la Distilleria, si e com-
portato come un ladro che 
fugge dal posto del dehtto. 

Nuove pressioni saranno esercitate sul governo 
perehe intervenga nei confront! dell'Eridania 

Oggi giornata di protesta popolare 

Nostro servizio 
BARLETTA. 24. 

Requjsire subito la Distilleria 
occupata da 15 giorni dagli ope
rai per difenderla dalla smobi
litazione decisa dal l ' Eridania. 
o continuare con l'occupazione e 
premere in tutti i modi e uni-
tariamente come si e fatto finora 
sul govemo affinche faccia sen-
tire il -suo peso sulla direzione 
<lella fabbrica? Sti questo si e 
incentrata la discussione che si 
e svolta domenica a Barletta al 
convegno nidetto daTAmministra-
zione comunale per decidere il 
prosieguo dell'azione in djfesa 
della fabbrica. Erano presenti al 
convegno tutte le forze politiche 
e sindacali. consiglien comunah. 
sindaci e rappre.scntanti dei co-
muni vicinj <\<i Andria a Cerigno-
la. i parlamentari comunisti Fran
ca villa e Scionti. Masciale del 
Psiup. Alba e De Capua de'la Dc. 
i dirigenti provincial! della Ctjil 
Colapietro e della Cisl Pis:cch:o. 
il rappresentante deH'Ammini-
strazione provinciale a w . Borg.a 
e una delegazione di operai della 
Distilleria che avevano la*ciato 
so'o per 1'occasione la fabbrica. 

Barletta e le sue forze politiche 
e sxxlacali. anche a Hvello pro^ 

Sardegna 

Iniziativa 
del PCI 

per il Piano 
CAGLIARI. 24 

II PCI ha proposto un incon-
tro fra tutte le forze autono 
mist iche della Sardegna per
ehe la lotta per il rispettn del 
l'ordine del giorno \ o t o da par 
te del po \erno sia contiouata. 
l^i s cgre tena regionale del no 
stro partito e la prcsidenza del 
gruppo consil iare hanno infat
ti pre«o in e s a m e 1'csito del 
dibattito al Senato sul \ o t o al 
Parlamento del Consiglio regio
nale sardo. rilevando come la 
giornata di protesta e di lotta 
dei sardi abbia costretto il go-
\ e r n o ad un atteggiamento di-
fensivo ed imbarazzato. La 
maggioranza democrist ianae so-
cial ista. con il consenso dei li
beral!. ha rifiutato ogni modi-
fica al programma Pieraccini . 
ed ha respinto l 'emendamento 
dei scnatori PCI PSIUP inteso 
ad accettarc le indicazioni e 
gli indirizzi rivendicati dal vo-
to sardo. 

E' evidente che l'ordine del 
giorno approvato. con l'astcn-
sione dei senatori del PCI e 
del P S I U P . si rivela un gesto 
privo di significati concrcti e 
risponde anche al tentat i \o di 
mistif icare 1'opinione pubblica 
sarda. 

vinciale. sono concordi nel soste-
nere che la fabbrica va difesa. 
che la Eridania ha agito di con-
trabbando assicurando prima che 
non vi erano pericoli per la Di 
Milleria e doi» pochi me.si notifi 
cando invece i licenziamenti e 
fuggendo a Milano. Delegazioni 
si sono portate a Roma dai mim-
steri interessati o \ e hanno avuto 
assicurazione di interessamento 
che almeno per ora non sj sono 
trasformate in a!cun atto con
creto. l.a delegazione che si e 
recata a Milano a confenre con 
la direzione della Distilleria ha 
nfento al Convegno. :n polemica 
con quanto ha affermato il quoti
diano barese della Dc. che non 
ha preso per niente atto delia 
decisione dei padroni di chiudere 
la fabbrica perehe passiva. oltre 
tutto perehe questo e inesatto. 

Stando cosi le cose il modo per 
premere con maggior vigore e 
sul govemo e su.l'Eridania. e 
quello di requisire la fabbrica ac-
cogliendo anche I'mvito che ri-
\olgono al sindaco gli operai che 
tutt'ora la occupano. Questa tesi 
e stata giustamente sostenuta dal 
segretario della Cgil Colapietro. 
dal capogruppo del Pci al Comu-
ne Borracc.no. dai parlamentari 
comunisti Francavilla e Scionti. 
dal scnatore Masciale del Psiup. 
Da parte Dc. del presidente delle 
Ach on. Alba e da parte della 
C:sl (non *i e sentita la voce del 
P.su) si e detto che quello della 
requisiz one d e \ e essere un atto 
da fare ca.^i mai n seguito qjan-
do c.oe le ul'.enon press.<ni che 
si andraraw a fare nei prossjm: 
giom: saranno ns'i tate \ane. 

Trai*ic per q-.iesta divergenza 
sti. tempi 'che ci augjnamo non 
\orra signficare an pnmo pas«o 
\ erso un dis:moezno da parte dc) 
:1 convegno ha nbadito la sua 
jnita a tutti i livelli per difendere 
la fabbr:ca. Passi presso la Pre-
fettura. delegazone a Roma pres
so i mnisteri del Lavoro. dell'In-
dastra e presso il Mmistro per il 
Mezzogiorno. presso la Pres.den-
za del Consigho. richiesta dj eon-
\ocaz:one delle p-ir:i p-e««o il 
mnu-tero de. Lavoro. Per marte-
di e c»Tiferma:a la g o:na:a di 
pro:e<:a e.ttad.na e .̂ .VTO <:ate 
lancMte d \er--e .-otto*cnz:on: per 
sot-toiero gl: operai e !e loro fa-
mjalie. 

Qaesti hsnr.> rrun fe.-tato al 
convocx» tiT.'a la "oro vol on: a d. 
o;>por<i si Ui::i i modi alia snno-
bi! taz:one della D^flleria. Lo ha 
detto a nome di tutt:. i! p.u vec-
ch o operaio della fabbrica Sec-
c:a. che par!a\a anche a noma 
della Commi'sone Interna. Ol
tre all'-jnita. che e stata nbad.ta 
:n:omo alia necessita di salvare 
la fabbrtca. il convegno di Bar
letta e stato importante anche 
perehe in esso \ i e stato. sia pjre 
a denti stretti <ia alcune parti, un 
ripensamento sulle oonsegueme 
della politica econom^a che il 
govemo porta avanti specie nel 
Mezzosiomo. e sulla stessa poli
tica di programmanone che si 
rivela. come dimostra il caso di 
Barletta. puramente teorica quan
do i padroni sono Iiberi di com-
piere le loro scelte anche quando 
queste non eo:ncdono eon gli in-
teressi degli operai, delle popo-
lauoni e de.la stessa economia di 
una citta e della reg one. 

Itilo Palatciano 

Palmi Calabro 

Due professori 
si dimettono da 
una commissione 

PAL.W CALABRO 
(Reggio Calabria 24 

II presidente ed un compo-
nente della commissione esa-
minatrice per la maturita clas-
sica nell'istituto c Nicola Pizi ». 
si sono dimessi dai rispettivi 
incarichi. in seguito ad alcune 
lettere minatorie. 

II presidente della commis
sione e il prof. Enrico Campa-
nini dell'Istituto orjentale della 
Universita di Napoli. L'altro 
dimissionario e il prof. Seba-
stiano Porto, commissario di 
storia e filosofia. Egli e stato 
sostituito dal prof. Principe 
delle scuole di Reggio Cala
bria. 

che usa dedicare tutto il suo 
tempo libero all'incombenza del-
l'allevamento di cani abbandt> 
nati. 

Mentre. infatti, 1' oiierazione 
c cancellazione » riprende a di-
spiegarsi accanita e abusiva (so
prattutto ora. dopo l'impegno as 
sunto dal ministro del Lavoro, 
Bosco. di « cancellare » gli elen 
chi fino a settembre e di accet-
tare la discussione sulla propo 
sta dei sindacati circa la cu 
mulabilita delle giornate di la 
voro bracciantili e di comparte 
cipazione, e ci ica i poteri delle 
cornmissionj comunali il pre 
fetto avallava... 1'iscrizione ne 
gli elenchi di centinaia e cen 
tinaia di galoppini della DC delle 
borgate di Palermo e di elettori 
del deputato uscente missino 
Mangano (non rieletto) da parte 
della Commissione C.U.! 

II concreto senso politico del 
la brutale offensiva poliziesea 
'che, in particolare come a Cor
leone. sta facendo montare un 
clima in cui e probabile si de 
cida entro breve tempo la picv 
clama/ione di uno sciopero ge
nerate), apparira in tutta la sua 
evidenza e in tutte le sue pan 
rose conseguen/e per la gia tan 
to grave situazione economico 
.sociale esistente nelle campagne 
del palermitano, dove l'opera-
zione si colloca in quel contesto 
piu generate che e stato ieri al 
centro dell'attivo. cui partecipa 
vano i (piadri contadini e brac
ciantili di tutta la provincia e 
il segretario della I'edera/ione 
del PCI. compagno Pio La Tone . 
e che e stato aperto da una 
ielazione del compagno Romano 
della Federbraccianti-CGIL. 

II quadro e. in sintesi , que
sto: 

1) appoggiati ben s|)esso da 
una parte delle autorita locali. 
gli agrari tentano d'impedire il 
rispetto della legge regionale 
sui riparti. di cui ancora l'altro 
giorno la magistratura palermi-
tnna ha sancito la piena vali-
dita. ribadendo per giunta. co 
me assolutamente legittima. ogni 
ini/iativa dei mezzadri e dei 
coloni. tesa a imporre la divi-
sione del prodotto anche in as-
seii7a del padrone, ma fatti na 
turalmente salvi i suoi diritti 
La battaglia si - pto>|>etta par-
ticolarmente dura per l'imini-
nente divisione nel vigneto. Da 
qui l'esigenza di un forte e or-
ganizzato movimento di massa; 

2) i problemi del rifornimen-
to idrico nelle campagne. e del
la creazione di una solida strut-
tura cooperativa e consortile. 
sono ancora tutti aperti e di 
indifferibile soluzione, per cui 
si pone l'esigenza di un'iniziati-
va politica e sindacale che sia 
al tempo stesso organica e ar-
ticolata per zone e comprensori 
(fascia costiera. vigneto. entro-
terra arretrato): 

.1) la lotta per la difesa dei 
diritti dei lavoratori agricoli e 
per una generale riforma pre
videnziale non pud essere natu-
ralmente disginnta dalla batta
glia per la riforma agraria in 
cui. ancora oggi. i contadini tro-
vano grandi ostacoli neH'attua-
7ione della legge istitutiva del-
1' Ente regionale di sviluppo. 
Feudi da cui 1'ESA ha deciso 
da molti mesi di cacciare gli 
agrari inadempienti e parassiti 
non vengono ancora scorporati 
perehe il governo regionale del 
centro-sinistra. in a pert a viola-
zione delle norme che lo vin-
colano ad emettere i dec»-eti di 
esproprio entro 20 giorni dalla 
data delle decisioni dell' Ente. 
non ha reso executive le deli-
berazioni del consiglio dell'ESA. 
L*as<^s«:ore reeionale d.c. alia 
Agricoltura. Fasino. e quindi 
perseguibile penalmente per o-
missione di atti d'ufficio. 

II potenziale di lotta acciimu 
lato dai lavoratori agricoli sta 
per esplodere anchP nel paler
mitano. Sara. que=ta. cronaca 
delle pro««irre settimane. e dei 
prossimi mesi. 

9- '• P-

Braccianti siciliani durante una recente manifestazione per 
previdenza 

la 

SICILIA 

Passo della CGIL 
su mafia e scuola 
Sollecitata I'istituzione di una Commissione 
regionale d'inchiesta sull'istruzione scolastica 

PALERMO. 24. 
La nomina di una commissio

ne parlamentare d'inchiesta sul 
lo stato delle scuole profess.ona-
li, materne e sussidiane. e. in 
generale. dell'istruzione in Sici-
lia. verra proposta aH'Assemblea 
regionale dai deputati della 
CGIL. 

Ne da notizia una lettera che 
la segreteria regionale della Con-
federazione ha inviato al presi
dente dell'Antiniafia. al presi 
dente dell'ARS e ai eapigrtippo 
parlamentari a proposito Jei ri 
sultati dell'indagine condotta dal
la Commissione antimafia sulla 
scuola in Sicilia. 

Dopo avere sottolineato l'inte-
resse con cui si guarda ai lavo-
ri della Commissione. la CGIL 
ricorda come vani siano stati fi
no ad ora tutti i suo* tentativi 
di ottenere. nel rispetto degli in-
teressi del personale che Vi tro 
va occupazione, una riforma del 
settore delle scuole professional! 

In questa assenza di volonta 
politica — sottolinea la CGIL 
sta la matrice di quel processo 
di deterioramento e di strumenta 
lizzazione clientelare della scuo
la che ha evidentemente colpito 
l'attenzione dei commissari del 
I'Antimafia. 

Manifestando quindi la pro 
pria opposi^ione sia a solu/ioni 
semplicistiche. come la ch.usu-
ra della scuola profes'-ionale 
'*• che nvelerebbe un sostan^iale 
disimpegno politico »>. che a JK>-
sizioni di acritica difesa dello 
status quo C'per un malinte'.o 
spirito autonomi^tico d i e tanto 
nuoce alia Sicilia promuovendo 
soh'darieta malripo^te »). la 
CGIL avanza la proposta della 
mchiesta. 

Giornata di lotta 

a Pescara 

per N M A 
PESCARA. 24. 

Domani, martedi 25 luglio, si 
svolgera a Pescara una giorna
ta di lotta per i salari e l'oc
cupazione operaia, indetta dalla 
CGIL, CISL e UIL. Accanto agli 
operai dell 'IMA, in lotta contro 
la smobilitazione della fabbrica, 
scenderanno in sciopero gli edi-
l i , i comunali, gli alberghieri, 
gli autoferrolranvieri, i chimici 
e I metalmeccanici. Un corleo 
operalo sfllera per le vie citta-
dine, partendo alle ore 9 dal tea-
tro Michetti. Ieri si e riunilo in 
seduta straordinaria i l Consiglio 
comunale per esaminare la si-
tuazlone dell 'IMA. 

Dopo un ampio dibattito, e 
stato approvato un odg in cui si 
chiede I'intervento del governo 
attraverso le partecipazion! sta
tali per salvare I'industria pe-
scarese. In particolare e ststo 
ribadito — come sostenuto dal 
capogruppo del PCI, Felicetti — 
che e necessario che la SME 
reinvests in Abruzzo i capitali 
avuti in indennizzo a seguito 
della nazionalizzazione dell'indu-
stria elettrica. 

Stasera si riunisce il Consiglio 
provinciale sullo stesso argo-
menlo. 

Reggio Calabria: il presidente della Provincia se ne va 

L'eredita del dottor Macri 
Dal nostra corritpondente 

REGGIO CALABRIA. 24. 
E" ormai. questione di giomi. 

forse di ore ed il dr. Giuseppe 
Macri. dichiarato ineleggibile con 
sentenza della Corte di Appello. 
sara co>tretto a lasciare la pol-
trona di presidente deH'Ammini-
strazione provinciale. La brusca 
defenestrazione chiude una « lun-
ga notte > costellata di scandah. 
intnghi. fa\onti«mi e malcostu-
me. 

Per lo schieramento di centro 
sinistra si apre. ora. un nuovo 
perindo di c iravaglio » e di < sof 
ferenze »: vecchi e nuovi appe 
titi reclamano. con la in«perata 
caduta del dr. Macri. il crollo 
di tutta la giunta. Ma. la bat 
taglia piu accanita e nella DC 
per la *oelta del successore del 
dr. Macri. E" una lotta senza 
quartiere. resa piu a<pra dallo 
appro*simarsi delle elezioni poh 
t'che e de«tinata a ripercuoters: 
gravemente sullattivita del Con-
<igl'o e della stes«a Amministra-
zione provinciale. 

L'inaspnmento dei rapporti tra 
democristiani e socialist! unifica-
ti mmaccia di prolungare oltre 
misura una situazione di crisi 
che ha gia gra\-emente minato 
il preMigio dell'istltuto provin
ciale. che ha re«o possibile il 
pesante intervento prefettirlo 
contro i poteri <ovrani del Con 
sigl-o pro\incia'e. che ha con-
trabbandato il malcostume poli
tico come mctodo amministra-
tivo. 

Mai un'amministrazione — ci 
ha detto il compagno ins. Anto
nio Stillittano. capo del gruppo 
comunista alia Provincia — e 
stata sottoposta a tante risite 
ispettive da parte delle autorita 
tut one e della polizia giudizia-
ri« come quell* diretta dal dr. 
Micri. Efli lascii al suo iuece»-

r"*Wm 
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I I dottor Gius«pp« Macri 

sore una pe<ante «eredita»: 
quasi 500 dehbere adottate dalla 
Giunta con i poteri del Consi
glio e mai dallo stesso ratifi-
cate: molte inchieste promosse 
dalla vigile opposizione del grup 
po comunista: ro\enti accuse 
lanciate da un \ i c e presidente 
contro t metodi e lattivita del 
presidente Macri. 

Tra le inchieste ricordiamo — 
aggiunge il compagno Still.ttano 
— quella sul crollo del ponte 
Limbia per le responsabilita che 
potrebbero riscontrar^i non sol
tanto da parte dell'Ufficio tecni-
co dell'Amministrazione provin
ciale ma anche da parte del 
Genio civile; I'arb traria ed ille-
gale sopraelevazione del palazzo 
della Provincia. impedita in tem
po dall'mterrento della magistra

tura: la conferma. da parte dfl 
«otto«egretano Volpe. delle gra-
\ is«ime deficienze denunciate dal 
gnippo comunista a proponto del 
l'o«pedale netirop«ichiatnco: in-
fine. l'e«ito della Commissione di 
mchie<ta. nommata dal Consiglio 
provinciale in seguito alle gravi 
accuse pronunc-ate dal defunto 
vice presidente. dr. Viola 

Questa. in sintesi. I'eredita la-
sciata dall'ex presidente Macri. 
per non parlare degli altri pro
blemi (viabilita. programmazio-
ne economica. proroga addizio 
nale pro Calabria, agricoltura. 
commissioni di studio, ecc.) mai 
discussi perehe « secondari » alle 
assunzioni senza concorso. alle 
gare pilotate, e c c 

A giudizio del gruppo comu
nista. le responsabilita di que-

*-tt» rii-a-'n»-o biliiiu ,o .I'lar.im 
-trat-vo ni»n vanno addrhitate 
•-olamcnte al dr. Mat ri. E--e in 
ve-tono la formula rli centro =i 
n'«'ra. l"!n*"ra (Jiunta. le "-eilre 
teric politithe dei part ti dt c<n 
tro iin^tra Corre 1'obbliRo di 
riCO<-darr the il PSl'. mmrntan 
te lo accuse del defunto do-'tor 
Viola, ha <alvato per ben due 
volte il d-. Macri rd anzi. re 
crntemente. in occa^ione della 
ultima mozione di sndin-ia pre 
<=entata dai comun:«ti. il profe%-
<-or Ctncari. Tstrftano prov in 
da le del PSl". ebbe a dire che 

i erano po^^ibili t snNizion. Hi ri 
t camhio > 

In reaha allo-a coi ;c ade--o 
le 'oluz oru di ncamh.o r* -tnno 

| pirche *i camb.no mdinzzn ;x> 
I htico ed I'omini 
I GI: errnn del pa-=atn. la pre 

'e^a demorn^tiana rii impo-re a 
-«xiali-*ti nnificati la rottwra dfl 
le mageioranze di -ini^t'-a a Ro 
«amo. S demo Cttanova. Bran 
taleone. l'accentuar^i di una vo 
lonta prevancatnre da parte dei 
eruppi di potere d c dm rebbero 
far riflettere i eompagni <=ocia-
listi sulla pos«ibihta reale di p o 
ter costituire. nellamb to dello 
attuale Cons:gho provinciale. una 
nuov a maggioranza. 

Percio. conclude il compagno 
Stillittano. i comunisti riconfer-
mano di non ritenere pregmdi 
/.evole. per una reale svolta a 
smistra. la loro partecipazione 
alia Giunta. I'na svolta a *in: 
stra ed un programma avanzato 
*ono. pero. oggettivair.cr.te im 
possibili senza la partecipazione 
attiva dei comunisti ad una 
maggioranza disposta a battcrsi 
ne!l'interes=e di tutti i lavora
tori della nostra Provincia. 

I. 

Reggio Calabria 

Prefettura 
al servizio 
della DC? 

•• L'aiitniioinia di'oli cuti lo-, 
Z call ed il prc-itium del Coii.n-
- glut provinciale tii liengio Ca-
Z J«bjifi MMIO stati. m c;i(f.lti 
- ultimi iiiorni duiainente at-
_ taccati da un freiwticn *u^se-
~ f/i/ir.M" di ordinanze pwfctti-
- zie. Le imztative del prefetto, 
~ .vpi's's'o prfJc^n/OM', appaiono 
- ancor piu gran (̂, M con^i-
" derano tili ctlctti pol'tiri dei 
- piDvvetliwenli. rnolti lutti a 
Z st^tegno delhi DC e della ma 
- ^frt'tintti imlitiea <ii potere 
Z chenlelaie. Cn^i .XJ/IO ^tate 
- restitute le elezmm del MM 
Z tlaiit c della (iiuuta popn art 
~ til liiaiieah one. e ^tato ••n\pe 
Z ,\o il tlntt. Felice (•<)>!« (so 
~ cialista imiUcato) tlallti can. 
•» en di asicwtire alia l'it>v>n-
Z <"'«.' e stato. in tutta jietta. 
_ iiinninatt) tin i'<;»iiiiiwni» pre-
2. lettizu) per hi appiorazmne 
- del li'ltfic i) della Ariitiiini 
~ ''tiazmne pint iiuuile per il 
— im,: 
Z In tutti e tie i ca\< la Vre-
— fvttura Im amto. tun jnete 
Z stuo<) ed ine^i^tenti motivi. 
m in aperto appai/i/io ai de e a 
Z supportti del pin ^quahticato 
~ e<perimt'iito tli centro sinistra. 
Z Add e un nn^teiti the la di 
~ chtarazionc di ineletitphilita 
— del doltoi Macri era statu in-
Z sta. in tutti #;'/ tiinhicnti po-
— litici. come I'occtisnine piit 
Z piapizia per un ennesiino « ri-
— laiicm > (/<•/ (i rtnt wt/is/rn al-
Z la ;\ininini--trii:it>itc priivmcia 
— le. Alio stesso nio'lo e nolo 
Z 'l pe smite tcntaltio iwatta 
— torm della DC tli nnptiirc tn 
Z socialist) unittcati la fnrzata 
~ cstensionc. a tutti I Inelli. 
_ della formula ill cent in w'li-
2 stra die. finora. e c^cltisira-
— me nt i' servitti al manteni 
Z mento del potere dei vecchi 
— e nuovi gruppi clientelan del 
Z la DC. Aver pnvato il tlnttnr 
— Felice Costa, successore del 
Z Macri nella direzione della 
— Giunta provinciale. dcll'tnca-
Z rico di assessore anziano. si-
Z gniftca. mfatti. nella sostanza 
Z ndare alia DC (subcntraiido 
Z al dottor Costa il dc Diego 
— Quattrone) il potere fin qui 
Z tenttto ad ogni costo. t/razie 
— anche all'attcopiamcnto pas-
Z stvo e iolleranlc del I'Sl'. 
» A Brancaleone. dove la se-
Z zmne socialista ha rijiutato lu 
" Jormazitnic tli una lista th 
Z centro sinistra, il prefetto ha 
~ scoperto che e pt>s*ibile. in 
•• un eoniune inferiore in .100(1 
~ abitanti. piocedere alia stir 
— ror;n di due consiglieri nnito 
~ stante questi abbiano prcscn 
Z tato riehie-tta th thniiss-iom 
Z dopo la loro proclfimiizione ad 
— elettt L'arhitria preiettiZ'O r 
Z asstii chiarn. poichc la leoiie 
• e.sclii'le la possihihld ilella 
Z surropa net Cumiini dove vi 
— ge la magtiinritaria. Ma oc 
Z correva * premier tempo». 
~ poiche qualctino aveva. a di-
_ stanza, sussurrttto la possi 
~ bilitd th un caporolmmentn 
Z delle aV.eanze politiche a 
Z Brancaleone e quindi della 
» formazione th un centro sim-
Z stra. Qm stniiu; nel tirottesco. 
— Ma qualcnno. in prefettura, 
Z non feme il rubeola. 
— l.a tlecisione piu orai e e 
Z comunque quella di sottrarre 
— al Cousiiib'i prin inciab' la 
_ snrranita del n udtZio sul b-
~ lancio f'WiT e I'njcasione per 
— un approfnnd'tn dihaltito 
Z In qualche ora tli rapidis-
» ma lettura. il direttore di 
Z ratvonerin della Prefettura 
~ ha sntttiscrittfi il Itilancio del 
Z la scretlitata giunta del tint 
~ tor Macri pn'i utile sottoptt^la 
— ad inchieste e i i-itc ispettne 
Z della magistratura e della 
— prefettura. In relazionr a ta 
Z le pesante interi enttt della 
— prefettura. la Segreteria del-
Z la Federaziune comunista rtl 
— if gruppo consiliare enmum 
Z sta alia Provincia. hanno 
— e^plicitamente d,chiarato che 
_ i tale atto tiei r essere cm 
~ sitlerato illc'iale -11/ p aii't 
— '; urriico perrl.e void le pre-
Z rn'iatii'' '.i un CoiKitf.ti pe 
• nameu'e funz'ffianle - start 
Z cando -.» dt c---o la ineff,rtr<i 
« 'a della C.-unta — rtl t'ltpinl -
~ ficahdc •'id piaiin tlel'.a ticmo 
_ ( rnzni \i'A 1 ta m quart<> mm 
Z tifica u-i trf.se^-o e ;ir'''t;o 
— nc della i o onta po)tolnrc 
— \M Seuretcr a della te irra 
— zmnc del PCI '-d il ttruppn 
_ consiliare cmn>iri*1a alia Pro 
Z vmaa. rel n'.et are Yaaqra-
• larsi della cris, ii,p d-lama 
Z il centro <ini-tra. t'a'ta i 
• » recenti rp**ryli di wita e 
Z di con>eraen:a aemocratica » 
• rrn'izzat,<> m provmc a di 
Z Iiepaio Calabria al hvello de 
— oh rnti U/f-nl' Tnli cp-*odi 
Z stin:o a dimo^trarc che .«oV> 
" attrat cr^n la i a <lcll'un,ln 
" <-• ;•<- -••')<.'('• unri''.'re arj'i 

isiituti auto'-rim-sj.c' unn cor 
rev.a c<\dutta drrro-rr.'ici en 
pnee dt aflrre.'nrc e n r,h rr* 
i aravt proh'emi tlel'.e i^ipo 
lazitmi i. 

Perc o. il PCI * chtamn a 
hitter*! qua'iU. p<~r '.a h/ro 
scnsibilita tlemocrat'ca cl il 
loro tmitcQr.o en le. arierto^o . 
la pravita della ^tUiaztO'-r *• 
il doierc dt operare rap-da 
mente per rtcrcare. attorr.o 
agli istituti democratici. quel 
la fiducia popolare che w.a 
anda formula prAilica ha di-
strutto e che cottituisee la 
condtzione mdispen<:abile per 
far avanzare la nostra pro 
vtncia SM la v,a del progrei-
so civile: ciatcuno assuma la 
propria responsabilita di frou
te alia propria coscienza e 
alia popolazione della pronn 
cia stanca ormai di as^tstcrc 
al marasma in cut i gruppi 
dirigenti della DC e dei par-
titt del ccr.trosinistra hannn 
geltalo la vita politico pro
vinciale ». 

Enzo Lacaria, 
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