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Prove 
concrete 
per la 
Basilicata 

Le finanze del Comune sull'orlo del collasso 

Nuoro: prestito della Provincia 
per gli stipendi dei «comunali» 
La giunta minoritaria di centrosinistra aveva chiesto 140 milioni di lire per pagare i dipendenti 

T A CRISI economica si la 
l j sempre più grave, la crisi 
di governo, com'era prevedibi
le, ha scatenato meccanismi 
pencolasi. Disogna trovare 
mia soluzione alla crisi di go
verno adeguata a fronteggia
re la drammatica situazione 
economica e ad evitare lo 
scioglimento anticipato delle 
Camere. Lo smarrimento e 
l'allarme si diffondono di 
fronte al consulto inconclu
dente di formule di governo. 
alla minai eia di elezioni an
ticipate. ai colpi inferti alla 
lira dalle forze della specu
lazione. della strategia del
l'inflazione, della reazione in
ternazionale die lancia cinici 
avvertimenti. 

I poveri risparmiano an
che sul necessario, perche il 
poco è diventato niente, chi 
ha fatto gualche risparmio 
si precipita a comprare 
"cose», anche le più mutili 
o voluttuaue, i piccoli e me
di imprenditori sono fermi 
perchè non ricevono crediti, 
(ili appalli vanno deserti per
chè non v'è certezza sui costi. 

Tutto Questo, mentre i prò 
hlemi del lavoro st fanno piti 
acuti. A filatera città, i di 
yociitpatt sono in lotta per
manente. a Potenza i l.ìO 
operai della Chimica meridio
nale, da un anno e mezzo 
t hiusa. chiedono che. giunga 
finalmente la soluzione an
nunciata. I lavoratori d"Ua 
I'amafi, dell'Ondulato Lui li
no, dello Zuccherificio di Po-
licoro. della Rabotti e molti 
altri ancora chiedono che si 
ponga fine all'incertezza in 
cui sono tenuti. All'Anic di 
Pisticci, la ])iù importante 
fabbrica della regione (3200 
operai), la situazione conti
nua ad essere seria e preoc
cupante per i licenziamenti 
l'JOO operali dalle uztende ap 
paltatrici). per i piacessi di 
ristrutturazione incontrollati 
già avviati, per la mancata 
costruzione del Centro di ri
cerca, già finanziato, per l'in
certezza complessiva che gra
va sui programmi dell'Ante. 
La situazione tra i lavora
tori agricoli non è migliore: 
a migliaia si contano i licen-
ttamenti nella Forestale. 

I lavoratori, di fronte a 
questa situazione, non han
no perso la testa, né sono 
sfiduciati, ma hanno lottato 
e lottano con forza e con re
sponsabilità. La manifestazio
ne meridionale del 1. feb
braio a Muterà per l'occupa
zione giovanile, la giornata 
di lotta del 3 febbraio nella 
l'alte del Basento per l'occu
pazione. la difesa dei posti 
di lavoro e contro le elezio
ni anticipate, sono i punti di 
riferimento per continuare 
con più vigore zona per zona 
la lotta e l'organizzazione dei 
lavoratori. 

Queste lotte però non pos
sono rimanere senza risposta 
e senza iisultati: s'tntrodur-
7cbbero elementi di disgrega
zione e di lacerazione fra le 
masse lavotatrici. Vt e una 
preoccupante divaricazione 
tra lotte, esigenze e risposte 
politiche e istituzionali, u 
tutti t livelli, a Roma e in 
Basilicata. La crisi di gover
no, abbiamo già detto, non 
muta. In Basilicata perciò la 
Regione deve fare uno sfor
zo straordinario per fronteg
giare la crisi e per Lumpen-
sare i vuoti e i ritardi del 
uoverno centrale. 

L'intesa programmatica de
ve dare prove concrete. Pur
troppo dobbiamo dire che 
proprio in questo momento 
l'iniziativa della Regione è 
inadeguata e de! tutto insod-
dtsfatente. Xon basta l'orai-
noria amministrazione della 
giunta. Continuare a chiude
re i cancelli in faci la ai la
voratori. sei ondo un i echio 
costume democristiano, e co
sa grave e provocatoria. Pa
ralizzare i Involi de: Consi
glio a latita del congresso 
della DC e COMÌ che non fa 
certamente gli interessi ge
nerali. 

.Voi sappiamo che la Regio
ne non può fare tutto, e non 
bisogna chiedere tutto, ina 
quello che può fare, a livello 
istituzionale, politico e di lot
te. lo deve fare. .Voi ci nuo
teremo in questo senso. Per
no non et sembra produttivo 
pendolare, come è avvenuto 
ne! congresso del PSI. tra 
una permanente mmaicia di 
rottura dell'intesa di alcuni 
e il <t tutto va bene » di altri. 
Si deve incalzare quotidia
namente la DC. che sappia
mo quali ipoteche moderate 
impone, quali interessi clien
telar!. di gruppo, di partito 
e portata a difendere. Oltre 
t he sul terreno dei proble
mi del lavoro, la Regione de-
i e dare prove concrete sul 
terreno di un nuovo modo 
di governare. 

Vi sono gravi ritardi. As
sessori, consiglieri e presi
denti di commissioni della 
DC non hanno ancora chia
rito i loro rapporti con al
cuni enti. E' ora che lo tac
ciano, onorando gli impegni 
assunti. Si rinviano le no 
mine in sostituzione d; quel
le ^cadute /comitati di con
trollo, enle dt sviluppo, ca
mere di commercio. cn<e po
polar;, ecc.'. per prolungale 
un vecchio vuoto di gestione. 

Xoi siano impegnati a 
cambiare questo modo d; go
vernare. non ad « infiltrar
ci ">. / comunisti non voglio 
no essere cooptati in questo 
sistema di potere. Di questo 
si e accorta la parte p.ù c07i-
servatrne della DC. che ha 
sferrato un attacco tov.tro 
i pericoli di « infiltrazione 

tri potere del PCI anche in 
asilicata ». Che senso ha il 

discorso del presidente della 
giunta contro « / infiltrazione 
del PCI » se non quello di 
una chiamata a raccolta per 
difendere i «posti», il tee-
chio sistema di potere, e per 
tentare dt spostare su un 
terreno più arretrato la vita 
della Regione, illudendosi di 

i più facilmente ricattare, pro
fittando della crisi di gover
no? Snrehbe sbagliato far di
pendere t rapnorti politici alla 
Regione Basilicata automati
camente dalle vicende nazio
nali; pur senza farci illu
sioni che queste non influi
scano. il diffondasi della pa
ralisi istituzionale anche in 
periferia aggraverebbe la con
fusione. 

La DC deve riflettere, la 
gente comprende le sue re
sponsabilità (dovute soprat
tutto allu incapacità di af
frontare senza pregiudiziali 
il rapporto col PCI), che non 
sono loperte, anzi sono mes
se. in luce dalla pioggia d< 
formule di governo di questi 
giorni, che cadono come fo
glie secche in autunno senza 
patriarca. Xon è tempo di ma
novre, di fmbizie, di qioilii 
dt partito Se la DC conti
nua a muoversi nella logicu 
di far prevalere gli interessi 
di partito, di gruppi di uo
mini su quelli generali pro
vocherà alili seri danni alla 
nostra regione, perchè intro
durrà elementi di lacerazio
ne fra i partiti democratici 
e fra i lavoratori, in un mo
mento in cui si chiede invece 
un grande, straordinario sfor
zo che solo l'unità del po
polo e delle forze democra
tiche può sorreggere. 

Giacomo Schettini 

Ancora disagi gravi per le nevicate 
In molte zone del Mezzogiorno si regi

strano ancora gravi disagi per le abbon
danti nevicate dei giorni scorsi. Alcuni 
comuni delle zone montane sono tuttora 
isolati, in altri manca l'energia elettrica; 
gravi i danni anche alle colture. In molti 
casi carabinieri, polizia, agenti della stra
dale sono dovuti intervenire per soccorrere 

automobilisti bloccati dalle tormente o am
malati che avevano bisogno urgente di es
sere ricoverati in ospedale. E' il caso di 
questa foto che mostra una pattuglia di 
carabinieri che sono intervenuti in un caso
lare nei pressi di Spinazzola per trasportare 
in ospedale un bimbo colpito da un prin
cipio di congelamento. 

Accolta la richiesta comunista 

Emodialisi domiciliare : 
in Sardegna la legge 

rinviata in commissione 
Inadeguati g l i strumenti proposti dalla 

maggioranza - Gravi rischi per i malati 

Soddisfatte le rivendicazioni dei pendolari 

Approvata all'unanimità 
la legge sui trasporti 

alla Regione Abruzzo 
Il prezzo del l 'abbonamento settimanale re

sterà d i 3.500 lire - Verso la ristrutturazione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 29 

Una legge per « l'organizza
zione dei servizi di emodialisi 
domiciliari » è s ta ta rinviata 
alla commissione competen
te del Consiglio regionale per 
il necessario riesame, onde 
pervenire a sostanziali modi
fiche. Questa esigenza, saste
nuta dal gruppo comunista. 
è s ta ta accolta dall'assessore 
regionale alla Sanità on. An
tonio Melis. 

Bisogna pervenire — secon
do il compagno Carlo Gra-
nese. intervenuto in aula — 
a norme diverse per la dialisi 
e il t ra t tamento profilattico 
degli emofiliaci. In altre pa
role, gli s t rumenti propasti 
dalla maggioranza sono asso
lutamente inadeguati, al di 
fuori di una programmazione 
sanitaria. Si t ra t ta anz; di 
provvediment : improvvisati 
che affrontano in termini an-

MANIFESTAZIONE 
A BERNALDA PER 
L'ECCIDIO 
DI ANTIFASCISTI 

Nel 5 3 . anniversario dell'ecci
dio compiuto dai lasciti! a Ber-
nald.i il 3 1 gennaio 1 9 2 3 , duran
te il quale furono barbaramente 
assassinali tre antifascisti, l'am
ministrazione comunale di sinistra 
ha oromosso un ciclo di iniziati
ve per onorare quanti si battero
no per la difesa della libertà. 

Lo manilestazioni si apriran
no sabato 3 1 gennaio con la de
posizione di corone sull'ara dei 
caduti, alla presenza delle auto
rità comunali, provinciali e regio
nali e con un intervento del sin
daco. compagno Cosimo P ino l i» , 
nella sala consiliare del Comune. 
Nel pomeriggio sarà inaugurata u-
na mostra di lavori eseguiti nel
la scuola elementare e media e 
nel Liceo Scientifico di Bemal-
d» sul tema: « fascismo, resisten
za e libertà ». 

Le manifestazioni di sabato sa
ranno concluse dal compagno Gio
vanni Calice, capogruppo del PCt 
al Consiglio regionale, con una 
sino in Basilicata 

gusti, insufficienti, settoriali 
i problemi della salute pub
blica nell'isola. 

Le nostre riserve al servizio 
di dialisi domiciliare — ha 
detto il compagno Granese 
— sono sufficientemente fon
date. E' infatti risaputo che 
laddove questo servizio è sta
to istituito, si sono incon
t ra te non lievi difficoltà. In 
Sardegna, poi. i rischi della 
dialisi domiciliare potrebbero 
risultare incalcolabili, sia dal 
punto di vista del contagio 
da agenti infettivi, sia se 
viene considerato lo s ta to 
drammatico delle s t ru t ture 
civili. 

Per il t ra t tamento profilat
tico domicilia.e degii emofilia
ci. le proposte contenute 
nel provvedimento sono addi
ri t tura demagogiche, mistifi
ca tone. approssimative e su
perficiali. Il t ra t tamento do
miciliare emorragico di na
tura emofiliaca espone il 
paziente a rischi gravissimi. 
I danni fisici possono ancora 
aumentare nella misura in 
cui questo t r a t t amento viene 
affidato allo stesso paziente 
o ad altra persona che non 
sia il medico. 

A nome del PCI. il compa
gno Granese ha infine solle
citato un intervento organico 
della Regione da predisporre 

dopo un'accurata indagine sul
la situazione socioeconomica 
realizzata in collegamento 
con le università e gii ospe
dali. E' da combattere la pre
tesa d: adot tare soluzioni 
provvisorie e pasticciate, dan
nosissime per i pazienti, per 
'.o decine e decine d: d.a'.iz-
zati. di talassemici che fanno 
ogei ia spola t ra la Sardegna 
e il continente alla ricerca 
disperata di un rene artifi
ciale o di un flacone di san
gue lavato. 

Questi problemi vitali per 
la salute pubblica possono es
sere affrontati subito a'.linter-
no di un più dinamico ed 
efficiente servizio sanitario. 

9- P-

fil partitcH 
CONVEGNO 
REGIONALE 
A CHIETI 

Sabato 3 1 gennaio, alle ore 
1 5 , 3 0 , nella sala del grande al
bergo Abruzzo di Chieti, avrà luo
go il convegno promosso dal Co
mitato regionale del partito sul 
tema: m I I ruolo dei comuni, del
le Provincie, della regione nella 
battaglia per l'emancipazione del
la donna ». 

La relazione introduttiva sarà 
svolta dalla compagna Giovanna 
Mancini , consigliere comunale di 
Pescara. Le conclusioni saranno 
tratte dal compagno Arnaldo di 
Giovanni, capogruppo al Consiglio 
regionale e membro del Comita
to Centrale del partito. 

ASSEMBLEA 
A CAGLIARI 

Oggi venerdì 3 0 gennaio alle ore 
1 7 . nel salone della Federazione, 
si terrà l'asembtea degli iscritti sim
patizzanti per discutere il seguente 
ordine del giorno: « Costituzione 
della cellula dell'amministrazione 
comunale di Cagliari ». 

fin breve )̂ 
DOMANI A CROTONE 
IL CONGRESSO PSI 

Si apre sabato, a Crotone, nel 
salone dell 'Amministrazione comu
nale, il 5 . Congresso regionale del 
PSI al quale prenderanno parte 
circa 1 8 0 delegati eletti nei pre
congressi delle quattro federazio
ni calabresi. 

I lavori saranno presieduti dal-
Con. Giacomo Mancini e sì con
cluderanno nella giornata di do
menica «I cinema-teatro « Apol
lo ». La relazione introduttiva sa
rà svolta da Visconte Frontera. 
membro del comitato centrale del 
partito e sindaco della città di 
Crotone. 

Noftro servizio 
I/AQUILA. 29 

(R.L.) . La sedut'a di ieri 
del Consiglio regionale di A-
bruzzo è stata dedicata alla 
approvazione di una serie di 
provvedimenti amministrativi 
e legislativi tra i quali la leu-
ge regionale che. accogliendo 
una insistente richiesta dei 
pendolari che si servono della 
linea dell'INT Avezzano-L'A-
quila. stabilisce la erogazione 
di un contributo di lire 360 
milioni per consentire il man
tenimento dell 'abbonamento 
settimanale a lire 3."»00 anzi
ché a '.ire 5.200. 

Il provvedimento, approva
to aU'un'ammità dal Consi
glio Regionale, pone fine ad 
una lunga vertenza in rap
porto alla quale la Federa
zione provinciale CGIL-CISL-
UIL aveva portato avanti una 
serie di iniziative tendenti a 
dimostrare la illegittimità 
delle tariffe fissate dall'INT 
(l'istituto dei trasporti che o-
pera per conto delle ferrovie 
dello stato) con la pretesa di 
un sovrapprezzo motivato con 
l'attribuzione a ouesta linea 
della qualifica di «servizio 
rapido ». 

La legge regionale — che 
entrerà in vieore dopo la fir
ma da parte de'. commissario 
di governo — non risolve la 
denomina/ione del servizio. 
ITU interviene concretamente 
con il contributo stanziato a 
favore delle tesi e delle rch .e -
.-:e unitariamente sostenute 
d'ai sindacati. 

E' interessante rilevare 'a 
affermazione contenuta n"K" 
articolo 1 della lenire regio 
naie laddove è detto che il 
provvedimento VITIC adotta
to «in attesa della r:.»tru!,u 
raz.one dei trasporti pubblici 
di linea di interesse regiona
le >\ A questa e.»:zenz:i »i r; 
chiama il cnnrmica 'o emes
so. do;v> '.'approvazione de! 
provved.m.-nto. dalia F••nitra
zione un . tana CGIL-CISL-
UIL. 

Dal nostro corrispondente 
NUORO. 29 

La situazione debitoria del 
con. ii'.f di Nuoro è stata al 
centro di un incontro tra il 
Consiglio comunale, l'Ammi
nistrazione provinciale e i 
partiti democratici. Il Comu
ne (amministrato da una giun
ta minoritaria DC. PSD1. 
PHI), si trova sull'orlo del 
collasso, e ha chiesto aiuto 
alla Provincia. I dati am
montano a circa cinque mi
liardi di lire (per una popò 
lazione di H2 mila abitanti). 
1 dipendenti comunali ri
schiano di rimanere senza sti
pendio. Il Banco di Sarde
gna, tesoriere del Comune, 
non concede più prestiti se 
non dietro garanzie reali (il 
che equivarrebbe ad ipoteca
re quasi tutti gli immobili 
comunali). Inoltre sono stati 
esauriti tutti i cosiddetti ce
spiti delegabili. 

Insomma, non c'è una lira 
disponibile non solo per gli 
interventi produttivi e socia
li. ma nemmeno per fare fron
te alle spese correnti. Nel
l'immediato occorrono 1-10 
milioni |x>r pagare gli sti
pendi al personale. Questa 
la situazione. 

La Giunta comunale ha 
chiesto un prestito alla Pro
vincia di 150 milioni. Non e 
la prima volta che ciò avvie
ne. Già nella passata legisla
tura la Provincia accordò due 
prestiti al Comune di Nuoro. 
sempre per consentire il pa
gamento degli stipendi. 

«. Noi comunisti — ha di
chiarato il compagno Anto
nio Calmi, segretario della fe
derazione di Nuoro — ci di
chiarammo contrari sia per
ché queste misure vennero 
prese dalla Giunta provincia
le di allora senza ricercare 
il parere dell'Assemblea, sia 
perché questi aiuti finanzia
ri erano diretti non a stimo
lare interventi produttivi e 
sociali, ma solo a fronteg
giare le spese correnti ». 

Non va dimenticato al ri
guardo che le spese correnti 
sono cresciute a dismisura 
negli anni scorsi al Comune 
di Nuoro per la politica alle
gra e clientelare della De
mocrazia cristiana. 

Il compagno Caboi ha ri-1 

cordato che durante l'ammi
nistrazione Gianoglio (l'attua
le assessore regionale all'in
dustria) i dipendenti [lassa
rono da cento agli attuali 
quattrocento. « Siamo co
scienti — ha continuato il se
gretario della federazione co
munista — della crisi che in
veste i comuni, soprattutto 
quelli capoluogo, ma la con
troparte va trovata nel go
verno, che deve andare ad un 
decentramento delle compe
tenze e dei mezzi finanziarli. 
Non si può non rilevare poi 
la inadeguatezza dell'attua
le giunta comunale, priva di 
maggioranza per le preclusio
ni aprioristiche della DC nei 
confronti dei partiti di sini
stra. Ciò non ha impedito 
che questa giunta e la DC 
chiedessero aiuto all'ammini
strazione di sinistra e a quei 
partiti discriminati al Co
mune •». 

Posta tale premessa, e con
siderato l'estremo disagio in 
cui versano i dipendenti co
munali, il compagno Caboi e 
i compagni Renzo Tola della 
segreteria del Partito, e To
nino Gimelli. vice presidente 
del gruppo del PCI al Consi
glio comunale, hanno dichia
rato la disponibilità dei co
munisti a che l'Amministra
zione provincia'e accordi in 
via eccezionale un prestito 
al Comune. 

« E' chiaro -- ha conclu-o 
il compagno Caboi - - che oc
corre IVA ampio fronte uni
tario degli enti locali capace 
di rivendicare ed ottenere da! 
governo un decentramento 
effettivo d; potere e di risor
se f.nan/i.ine. Divi* ne quindi 
urgente e n o c c h i n o andare 
ad un superamento riell'at 
tualc g.unta minoritaria al 
Comune di Nuoro, ricercai! 

La discussione sul bilancio 

Al Comune di Reggio 
prevalgono ancora 

scelte e metodi vecchi 
Gli interventi dei compagni Romeo e Quaftrone - Non si opera un reale rin
novamento senza una presenza attiva del PCI alla direzione della cosa pubblica 

Il compagno 
Vito Angiuli 
segretario 

del Comitato 
cittadino 

del PCI a Bari 

BARI. 29 | 
La conferenza cittadina di I 

organizzazione del PCI ba
rese, conclusasi nei giorni 
scorsi, ha eletto i nuovi or
ganismi che dir;peranno il 
partito in città. 11 compa
gno Vito Angiuli della se
greteria provinciale della Fe
derazione è stato eletto se
gretario del nuovo comitato 
cittadino. 

La conferenza era stata 
aperta da una relazione del 
compagno Onofrio Vessia, 
segretario provinciale del 
PCI e conclusa da un discor
so del compagno On. Anto
nio Romeo, segretario regio
nale pugliese del PCI. 11 
compagno Romeo nelle sue 
conclusioni si è soffermato 
sulla ipotesi che la crisi 
del governo Moro - La Malfa 
sfoci nel ricorso alle elezio
ni anticipate, evenienza tan
to più dannosa per Bari, in 
quanto bloccherebbe la con
sultazione amministrativa 
prevista per la prossima pri
mavera. 

Il segretario regionale del 
PCI ha quindi chiamato tut
to il partito ad un serio im
pegno contro questa soluzio
ne. attraverso un'ampia ini
ziativa dei quartieri, dei luo
ghi di produzione e di lavoro 
e in tu t ta la città. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 29 

Anche il Consiglio connina 
le ha iniziato, stamane, il di
battito sulle dichiarazioni pio-
grammatiche. 

In apertura di seduta, tutti 
i gruppi consiliari hanno 
espresso profondo sdegno 
per la feroce uccisione dei 
due carabinieri della caser
ma di Alcamo e per il feu-
mento, subito a Roma, del 
giudice Marghentl . 

Per 11 gruppo comunista, 
intervenendo nel dibattito, i 
compagni Romeo e Quattro-
nò, hanno criticato i limili 
politici e di intervento opera
tivo del bilancio e dell'attività 
della giunta che non si di
scosta di molto, nella sua at
tività, dalle vecchie logiche di 
subordinazione ad interessi 
clientelar! e di gruppo: in 
questi primi tre mesi di atti
vità del centro-sinistra non 
sono andate avanti scelte 
nuove e qualificanti, non si •* 
andato al di là di semplici 
enunciazioni di principio, non 
si sono inasturati rappoiti di 
confronto e di collaborazione 
con i comunisti. Sono, an.'.i, 
andati avanti vecchi metodi 
che suscitano seri dubbi « 
preoccupazioni sulla reale vo
lontà politica di affermale, 
nei fatti, un modo corretto e 
democratico di gestire il po
tere: il Consiglio connina lo 
non è stato più convocato dai
n i novembre dello scorso 
anno mentre Inquietanti pro
blemi di ordine politico e ti 
costume turbavano la vita 
dell'Amministrazione 

Sui gravi interrogativi su
scitati dalle repentine dimis
sioni dell'assessore socialde
mocratico alla nettezza uma
na. sulla distruzione dell'auto 
dell'assessore democristiano 
ai giardinaggi e cimiteri, nul

la è stato detto al Consiglio 
comunale: di certo si sa sol
tanto che nessuno del 214 
« netturbini » Imboscati nel 
vari uffici comunali, è s ta to 
ancora rinviato al suo servi
zio, è continuata la pratlcn 
vergognosa delle delibere di 
giunta, approvate « d'urgen
za -> con i poteri del Consi
glio comunale- a questa logi
ca distorta si è adat tato an
che l'assessore alla Pubblica 
istruzione, il socialista Cura
tola. clie ha contribuito per
che la Giunta comunale deli
berasse la cessione della vec
chia biblioteca «De Nava » RI 
sindacato giornalisti, rinun
ciando ad una utilizzazione. 
in proprio, delle già scarse 
strutture esistenti per avvia
re un serio ed organico di
scorso culturale nella città. 

E' un episodio, anche per 
il modo con cui è stato ese
guito, che non può passare 
sotto silenzio. L'incapacità di 

utilizzare subito ì trenta mi
liardi di lire per la costruzio
ne di alloggi popolari — ha 
rilevato il compagno Quatt io 
ne - ha già notevolmente 
ridotto il numero degli iillos' 
gi da costruire In seguito al
la lievitazione dei prezzi: se 
non si reperiscono altre i ree 
fabbricabili, la città di Reg
gio sarà tagliata fuori ria ogni 
altra concessione di fondi p T 
l'edilizia popolate. 

La grave crisi della città. 
l'incapacità di at tuare una 
svolta nella vecchia conce'.lo 
ne del potere, impongono l'as
sunzione, per tutte le forre 
politiche democratiche, di re 
sponsabilità precise: da que
sta necessità discende la prò 
posta del PCI di una « p i " 
senza a t t iva» del comunls:' 
nella direzione del Comuni 

Enzo Lacari? 

L'accusa sarebbe di interesse privato in atti d'ufficio 

Sei richieste di incriminazione 
air ospedale civile di Agrigento 

Riguardano altrettanti componenti del consiglio di amministrazione che è ' 
stato convocato per sabato - Una dichiarazione del compagno Calogero Graci 

do u con»on»o e apporto 
citile forze di .-inistra. in pri
mo luoco de! PCI ». 

Benedetto Barranu 

Il sequestro del questionario sul sesso a Palermo 

I giovani, la scuola e la realtà 
« Xon critichiamo l'inizia-

ttvu di affrontale t proble
mi sc->>ua!i nell'ambito della 
scuola, ma i'. modo con cui 
st è preteso di affrontarli deri
do uni immagine distorta e 
dcpradznle della personcina 
dei gioì sm e dei loro proble
mi. £• ora che la scuola ri
sponda alla richiesta di af
frontare problemi sociali che. 
pur non essendo contemplati 
dai programmi ministeriali, ci 
ledano coinvolti nella realtà 
di tutti i giorni «. Questa 
chiara presa di posizione ed 
altre indicazioni precise sui 
modi in cui affrontare nella 
scuola itemi scottanti del ses-

; so. dei rapporti personali.de!-
i la famiglia, sono tenute dal 
| Comitato unitario del liceo 
i Cannizzaro di Palermo all'in-
j domani della notizia, che ha 
j avuto una larga eco sulla 
| stampa, de! «sequestro» di 
I un « esplosivo » questionano 
( sul sesso diffuso da un grup-
I pò di studenti 
I Come succede sempre in 
l questi cast, dt fronte ad un 

tentativo giudicato giusta
mente dalla stragrande mag
gioranza degli studenti inade
guato, le autorità scolastiche 
hanno reagito solo preoccupa
te di riportare la normalità. 
ovvero dt impedire una di

scussione. 
Diversa e stata la replica. ' 

come abbiamo dimostrato, di ! 
quella parte di gioì ani che \ 
premono perche la scuola ri:- ì 
venti soprattutto un centro x 
di informazione della perso- \ 
nalità umana tornendogli tut- , 
te le conoscenze che seno ne
cessarie. Ed era. per la venta. | 
indispensabile questa replica, j 
per l'angustia, l'approsstma-
zione pseudo-scientifica e la 
sostanziale subalternità con 
cut un gruppo di studenti ni 
Collettivo politico e ti Collet
tivo femminista) avevano re- \ 
dotto il questionario. \ 

Distinguendo tncredibilmcn- . 

te tra oppressori e oppressi. 
co«fO'0 avevano ritolto do 
viar.de che tradiscono gros
solanità schematiche fst chic-
de:a, per esempio, ai coltiva
tori di definire la propria 
condizione con le seguentt va 
rianti: proletario, piccolo bor
ghese. borghese! e vi propon
gono una concezione ridutti
va rispetto alla esigenza, riaf
fermata nel documento di re
plica approvato da quasi tut
te le classi dell'istituto, di 
una azione volta a coinvolge
re gli studenti, i professori, 
le famiglie e soprattutto con
sulenti in grado di dare i 
necessari fondamenti scienti

fici alle informazioni. 
Sicché, questa la pr.via con

clusione dei fatti, a dispetto 
dt quanti speravano di pre
mere il tasto della <• bomba 
sesso f per fare scalpore te 
tale logica pare sia prevalsa 
m alcuni organi di stampa 
che hanno riferito l'episodio> 
ha consentito di proseguire 
un lavoro faticoso certo, ma 
decisivo per riportare a con
cezioni positive sul reale svi
luppo ed emancipazione nel
la scuola e nella società le 
tstanze dei giovani. E. ciò che 
più conta, di questo lavoro 
sono essi stessi — i giovani — 
protagonisti. 

Dal nostro corrispondente 
AGRIGENTO, 29. 

La tempesta che da qual
che tempo a questa parte 
s'è addensata sull'ospedale 
civile di Agrigento non ac
cenna a diradarsi. Mentre 
per sabato prossimo il pre
sidente de! consiglio di am
ministrazione Enrico La Log
gia, ha convocato < finalmen
te) il consiglio stesso, si ha 
notizia di una richiesta di 
incriminazione avanzata dal 
sostituto procuratore d?lla 
Repubblica di Agrigento. Car
dinale. nei confronti di sei 
componenti il consiirlio e la 
ammini.it razione. 

L'accusa è di u r t e re t e p:.-
vato in atti d'ufficio e pren
de le mosse da un esposto 
presentato alla Procura dal 
dottor Franco Giglio che 
aspirava a! pasto di prima
rio al S G.ovann. d: D:o. 
Prima ancora dell'insedia
mento del consiglio di am
ministrazione il commissario 
regionale. Di Fatta, decise 
di nominare primario il pro
fessor Salvatore Monreale. 
La commissiono provinciale 
di controllo bocciò la deli
bera del commissario per vi-
z.o di forma :n quanto man
cava il parere del direttore 
amministrativo. Al subentran
te cons.g.jo di amm.niftra-
zione si nprospetlò ;', caso 
in quanto era ncct.—ar.o n.i 
minare il pr.niir:o N- ' ce.-a 
di una iuntr i sedut.» :'. c<-:i 
s:e!:o ritenne nconfe-Tiurc 
Monreale. Da qui la re.iz:o-
ne di Gislio ( h" s: ritenne 
leso e presentò !'e po^to 

I! gruppo d: scurezza so
ciale del PCI h \ nrcn 'c incn-
Te .-!.:.ito un documciVo su'-
'. i v.tu.e one de. nn-ocom o 
aar.irent.no mmndranrio il 
problema nei..* p.ù va.»:a ri. 
men-:o:i - deli.) cr .»: che .i* 
t.inajl: i rit ri:\e:vo t^mpo 
gì. ospedali italiani. " La cri-
ci eenerale — »• lettre nel 
documento - - non può pero 
e.--»crp ,n rnn<\-'ura a!'.'.'-.cff:-
cen/.ì. d:-nr2.r.i z/az.one e 
lotte- i ì i m " Tri : rapnr''-
»en*ant; democ'is ' iani all'.n-
terno de! CO:.S:L'1IO d: ammi
nistrazione che d-.po un av-
v.o d: un* e*'-a qualif.-.-
Z'one ha v »*o b'o-rar.-. le 
attivila, r prob'« ma del fui-
7 - o m m o r o del S G.r,-»n:i: 
di D.o s: po:-.e ozei. :ic si 
può rimandare ? O'iv-.do -i--
r vera !a r.fnrn- * I - •• ( i - i ; 
non p>v--r.o accadere O -
corre che ;] co-».2i o ri. ani 
m.n.»T.»zi0.ie Linz on. co.ri
volgendo e rir'eenndo ,'d OTTI: 
s.nro'o coinnonentc »p"»:f.c; 
cnmp-.t. e funz.OiV eh" ten
dano a r<"cep:re da cenuro 
:! massimo di cont:,bu fo e 
ri: atr.v.tà. rhe s' -nstaur: 
un rapDorto d: rec.D^o-a co' 
Liberazione con t i r t n i> per
sona > !r<»ri•'.•>. mrarrM•'-'-> e 
v:i ri; sesru.to. chr osmi nix* 
ra 'ore a u - c i nell'intere ESC 
della co'>tt.v.ta •> 

I c"mun:s'i agritren'.ni non 
s: nascondono ne'.i'analis: 
svo ta su nuantn accade a! 
S. Otovann: di Dio. che ccr 

te dsfun7:oni sono opera di 
prec'se manovre chen'elari e 
di potere che ancora certi 
dirigenti fanno all 'interno 
dell'ospedale. A livello am
ministrativo si registrano FO-
\Tn fp resistenze ver»o la gè 
stionc democratica del noso

comio. Calogero Oraci, re
sponsabile del grupjx) di si
curezza sociale, ci d u e che 
si può trovare la via d'uscita 
all 'attuale drammatica situa
zione solo se si perviene ad 
un pubblico chiarimento. Da 
ciò la proposta di una covi-
ferenza cittadina sul S. G.o-
vanni di Dio che veda la 
presenza di tutti gli opera
tori dell'ospedale, sindacati. 
forze politiche democratiche. 
cittadini. 

Solo cosi ognuno potià e 
dovrà assumersi precise re
sponsabilità. Si eviterà, ad 

esempio, che La Ipogei» con
tinui ad arroccarsi su posi
zioni di intransigenza verso 
il personale «ha rifiutato di 
incontraIM con i sindacati) 
che dipendenti a livello di
rigenziale continuino ad ope
rare brigando a favore di 
parenti ed amici per inca
richi di responsabilità all'In
terno dell'ospedale (l 'attuale 
inchiesta ciudiziaria trae on
dine da lotte di potere «1 
tempo della gestione com-
mi»»-»n:'.!e>. 

Zeno Silea 
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TARANTO 
Viale Magna Grecia 

Telefono 77.588 

QUESTA SERA - ORE 21,15 

SERATA Di GALA 
da DOMANI, tutti i giorni 
2 spettacoli: ore 16 - 21,15 

Ampio parcheggio - Circo riscaldato 

http://personali.de
http://viar.de
http://ammini.it

