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L'accordo tra le forze democratiche al Comune di Cagliari 

Primo importante passo 
• . . , ' - , • > , . . , . > > ~ , i - \ * • ' ~ . 

per garantire una svòlta 
nel governo della città 

Con l'elezione della Giunta Ferrara sono caduti gli steccati verso il PCI 
Occorre superare tuttavia le remore anticomuniste presenti nella DC 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 20 

Il PCI giudica l'accordo rag
giunto dai partiti dell'arco co
stituzionale che ha permesso 
l'elezione della nuova giunta 
direttiva dal sindaco socialista 
compagno Salvatore Ferrara 
un fatto estremamente im
portante per la città di Ca
gliari. La nuova realtà del ca
poluogo regionale è notevol
mente più avanzata rispetto 
al quadro politico praticamen
te immobile che aveva carat
terizzato per un trentennio 
la vita amministrativa citta
dina. 

Sono caduti gli stessati ideo
logici ed è stato riconosciuto 
il ruolo fondamentale del 
PCI per governare. Ma an
cora non sono cadute le remo
re anticomuniste della DC, 
anche se il partito di mag
gioranza relativa ha dovuto 
modificare la propria linea di 
condotta sviluppando ed ela
borando col PCI e con gli al
tri partiti autonomistici la 
piattaforma programmatica 
della nuova amministrazione. 

Su questa linea bisogna an
dare avanti perché venga pie
namente riconosciuto il ruo
lo determinante dei comuni
sti e quindi il loro ingresso 
diretto nell'esecutivo, in mo
do da garantire quella svolta 
profonda di cui Cagliari ha 
estremamente bisogno. Per
correre questo cammino non 
e facile né breve, ma diven
ta inevitabile. All'interno del
la DC — lo si è constatato nel
la tormentata elezione del 
sindaco socialista, bersaglia
to da almeno dieci franchi ti
ratori democristiani nelle pri
me due operazioni di voto — 
vi sono uomini e gruppi le
gati ai vecchi schemi di po
tere assoluto e clientelare, 1 
quali non comprendono an
cora che i tempi sono cambia
ti e che la rissa rozza e le 
pregiudiziali ideologiche non 
pagano più. 

Gli orfani del sottogoverno 
e dell'integralismo verranno 
certo sconfitti dall'azione uni
taria dei partiti dell'intesa. 
dall'iniziativa costante del 
PCI e soprattutto dalla mobi
litazione popolare. Non si 
può infatti prescindere dallo 
intervento delle masse citta
dine, dei lavoratori, dei gio
vani. delle donne, dei ceti me
di produttivi, perché il cam
biamento su cui si fonda la 
piattaforma programmatica 
avvenga davvero. 

Non a caso crediamo, il pre
sidente del gruppo democri
stiano dottor De Sotgiu, illu
strando l'altra sera in consi
glio comunale il documento 
unitario dei partiti autono
mistici, ha rimarcato che ci 
troviamo non solo di fron
te ad un elenco di cose da fa
re. ma di fronte a un preciso 
disegno politico perseguito da 
tutte le forze democratiche 
con una netta volontà di rin
novamento. 

Non ' a caso il vice-presi
dente del gruppo comunista, 
compagno Luigi Cogodi, ha di
chiarato che « il programma 
della nuova amministrazione 
è diverso dagli altri anche e 
soprattutto perché può acqui
sire a suo favore la grande 
forza rappresentata dagli ol
tre 40.000 cagliaritani elettori 
del PCI: per la prima volta 
nelle vicende comunali entra 
in campo questa grande com
ponente popolare fatta di ope
rai, di artigiani, di giovani, di 
donne, di intellettuali e di ce
to medio produttivo». 

Il rinnovamento di Cagliari, 
come la rinascita della Sarde
gna, non sarà in nessun mo
do e per qualsiasi ragione una 
operazione di vertice. «A ga
rantire il buon esito del nuovo 
quadro politico — ha sotto
lineato infine > il • compagno 
Luigi Cogodi — potrà essere 
soltanto la volontà di parteci
pazione e di apporto diretto 
dei ceti popolari e dei partiti 
che li rappresentano. Diamo 
fiducia, votiamo il program
ma voluto da noi e dall'inte
ro movimento autonomistico. 
ma non daremo tregua. Con i 
lavoratori e i cittadini sare
mo vigilanti ed operanti per
ché Cagliari possa diventare 
nel concerto, nei fatti, il cen
tro propulsore della rina
scita ». 

9- P-

Una foto d'archivio mostra alcuni bambini di Pini, una fra
zione popolare di Cagliari, che giocano tra le immondizie. 
Tra i compiti primari della nuova giunta vi è quello di 
affrontare con decisione il problema della degradazione dei 
quartieri periferici e di dotarli di servizi e di attrezzature validi 

CALABRIA 

Protestano 
alla Regione 

impiegati 
assunti 

illegalmente 

REGGIO CALABRIA. 20 
Una vera e propria irruzio

ne in aula di alcune centi
naia di manifestanti ha im
pedito per tutta la mattinata 
che si svolgessero l lavori del 
Consiglio regionale, rinviati 
poi al tardo pomeriggio di 
oggi. I manifestanti erano in 
prevalenza costituiti da 192 
impiegati - assunti presso i 
vari enti regionali con con
tratti a termine, ma con ine
quivocabili promesse cliente-
lari, alla vigilia delle elezioni 
del 1975. 81 tratta di veri e 
propri illegali che I vari as
sessori del centro sinistra 
hanno inteso sistemare negli 
uffici e che sono stati anche 
pagati illegalmente per tanto 
tempo. 

Ma come superare lo sco
glio? I partiti dell'ex centro 
sinistra vorrebbero che la si
tuazione venisse sanata con 
un'altra illegalità e cioè con 
l'approvazione di una legge 
in base alla quale i 192 en
trano, puramente e semplice
mente, nella pianta organica 
alla Regione. Ma questo è 
semplicemente assurdo, in 
quanto la legge sul personale 
prevede che non possano av
venire assunzioni se non at
traverso concorsi. 

La questione dei 192 è stata 
presa in esame anche nel cor
so del confronto tra 1 partiti 
per la soluzione della crisi 
alla Regione e si è convenu
to, tra l'altro, che si debba 
andare ad una soluzione di 
questo tipo: indire dei con
corsi pubblici ai quali possa
no partecipare anche i 192, 
avendo dalla loro parte il 
vantaggio costituito da un 
certo punteggio 
Tutti gli arretrati maturati 
in questi mesi, inoltre, devo
no essere regolarmente paga
ti. 

Il programma di governo alla base dell'accordo tra PCI, PSI e PSDI 

Si mette subito al lavoro la giunta 
di sinistra alla Provincia di Foggia 

L'apporto costruttivo del PRI • Il compagno Kuntze eletto 
della rinascita economica della Capitanata -1 problemi della 

presidente della nuova amministrazione • Un preciso impegno in direzione 
scuola • Perno dell'altìvità lo sviluppo del deceniramento e della partecipazione 

Regione Abruzzo: 
intervento diretto 

per abbattere 
fabbricali abusivi 

L'AQUILA. 20 
La giunta regionale abruz

zese ha nuovamente affronta
to il grave problema delle co
struzioni abusive, esprimendo 
parere favorevole alla demoli
zione di numerose abitazioni 
irregolari in diversi comuni. 
Ogni settimana, la giunta 
fornisce ai comuni parere fa
vorevole su un gran numero 
di edifici abusivi da abbat
tere. ma, finora pare, secon
do fonti di agenzia, che nes
sun comune abruzzese è mai 
ricorso alla ruspa, pur poten
dolo fare in piena legittimità. 

In considerazione di tale si
tuazione, la giunta regionale 
ha incaricato l'assessore Sar-
torelli di esaminare la possi
bilità di interventi diretti del
la Regione «nel caso in cui 
le amministrazioni comunali 
interessate non adottino i 
provvedimenti di competen
za». 

In Abruzzo, come si sa. il 
problema degli abusi è gra
ve ed esteso. Solo a l'Aquila, 
almeno 40 costruzioni sono 
abusive presso la pineta di 
Roio, si stanno costruendo e 
riattando edifici sul Gran 
Sasso, che è vincolato, ca
pannoni abusivi presso la ba
silica duecentesca di Colle-
maggio, e altri edifici privi di 
licenza. 

Manifestazione degli abitanti del rione Zen a Palazzo delle Aquile 

Quartiere senz'acqua da 15 giorni 
In centinaia protestano al Comune 

* \ 

La situazione è resa più drammatica dallo scoppio delle fogne: strade e abitazioni invase dai liquami 
Un manifesto CGIL-CISL-UIL - I fanfaniani minacciano lo scioglimento del Consiglio provinciale 

Alla « Magneti-Marelli » di Vasto 

"Fumosi" impegni dell'azienda 
per 350 nuovi posti di lavoro 

Dal nostro corrispondente . 
VASTO, 20 

Nei giorni scorsi radio Abruzzo e il Sindaco di Vasto 
hanno annunciato che la Magneti-Marelli avrebbe intenzione 
di incrementare lo stabilimento di S. Salvo con un investi
mento di 6 miliardi circa che dovrebbe comportare un au
mento dell'occupazione di 350 unità. La notizia ha suscitato 
un certo scalpore nell'opinione pubblica e specie tra gli operai 
dell'azienda sia per il modo in cui è stata diffusa sia per 
la fumosità delle promesse. 

In un comunicato, diffuso ieri, il consiglio di fabbrica 
anzitutto giudica scorretto il metodo seguito dalla direzione 
per non aver informato preventivamente (e discusso) gli 
organismi rappresentativi dei lavoratori e in secondo luogo 
constata come il progetto annunciato non coincida né con 
gli elementi di cui esso è a conoscenza né con i processi in 
atto all'interno dell'azienda. Infatti ciò che di concreto la 
direzione ha chiesto al C.d.F. è solo lo spostamento di una 
settantina di operai da un reparto all'altro. Intanto non si 
provvede ad integrare l'organico in diminuzione per il tur
nover, si assiste ad aumenti di ritmi, a concessioni di lavori 
ad altre ditte e alla pratica degli incentivi al merito. Tutti 
fenomeni che fanno pensare ad una ristrutturazione sel-

< vaggia e alla possibilità che l'annunciato investimento si 
ruolva in una manovra diversiva. Per questo il C.d.F. ha chie
sto che in un prossimo incontro l'azienda assuma impegni 
chiari e precisi. 

Intanto all'altra grande fabbrica del Vastese. la SIV, 
i lavoratori hanno approvato nel corso di 12 assemblee di 
reparto la piattaforma contrattuale 

Al primo posto c'è la richiesta di contrattazione e di 
controllo sugli investimenti e i progetti di riconversione. Si 
chiede anche che venga eeliminato il sistema degli appalti. 
Altri aspetti riguardano l'orario e la nocività (alla SIV par
ticolarmente elevata), che dovrà essere desunta non solo da 
dati tecnici, ma anche dal giudizio di compatibilità che il 
gruppo, omogeneamente interessato ad un determinato am
biente. esprime. 

Costantino Felice 

DditOESff^ Rapine, giovani e mandanti 

" La criminalità giovanile riesplode a 
Cagliari e tn tutta la Sardegna in forme 
drammatiche. L'ultima impresa di « ra
gazzi criminali » è stata puntualmente 
registrata ieri dai giornali delVisola. Quat
tro rapinatori in erba, armi in pugno, 
hanno fatto irruzione nella sede del Ban
co di Sardegna di Cabras, impossessan
dosi di tre milioni di lire dopo aver co
stretto impiegati e clienti con le mani m 
alto e sparato contro il cassiere a scopo 
intimidatorio. I quattro «banditi» si sono 
arresi alla polizia appena qualche ora 
più tardi, al termine di una avventurosa 
fuga negli stagni 

Non è il primo episodio del genere, e 
purtroppo non sarà neppure l'ultimo. 

Cosa spinge certi ragazzi a delinquere? 
Quasi sicuramente sono attirati dal mi
raggio di accumulare, con estrema velo
cità, denaro liquido per procurarsi pro
dotti costosi e luccicanti che addobbano le 
vetrine dei negozi ostentatamente mo
strati da coetanei figli di papà. Del resto, 
non fanno altro che entrare nella logica 
di quella civiltà dei consumi, ora in crisi. 

Ma chi sono, da quale ambiente pro
vengono. i « malviventi » che si cimentano 
in queste imprese con l'audacia della 
giovane età. servendosi di tecniche gros
solane e cinematografiche? Una risposta 
viene subito in mente scorrendo le bio

grafie dei rapinatori di Cabras. Proveni
vano tutti da Cagliari, e in città aveva
no organizzato il «colpo*. Si tratta di 
giovani «teste calde»: inurbati di estra
zione contad'na. nati e cresciuti in bor
gata, studenti disoccupati educati in am
bienti piccolo-borghesi 

JT quindi facile capire come vengano 
elaborati i piani di assalto alle «banche 
povere» della provincia, ai negozi di 
abbigliamento, alle botteghe di generi ali
mentari. Si mettono su quasi per caso 
e senza premeditazione. Basta un incon
tro al bar o al bigliardo per coinvolgere 
ragazzi che non hanno mai posseduto 
soldi, che vivono in nuclei familiari dete
riorati, o che hanno conosciuto fin da 
bambini il problema del pasto, ti mirag
gio del denaro s di ciò che con esso si 
può comprare, diventa irresistibile, e pre
me con violenza. 

In fondo, sono anch'essi coinvolti nel 
gioco di un distorto ordine di valori. Se 
tornassimo indietro, a un sistema di vita 
più autentico e meno punteggiato dai 
falsi stimoli dell'opulenza, forse la crimi-, 
nalità giovanile non si allargherebbe a 
macchia d'olio. Se questa piaga sociale 
diventa paurosa, si sappia almeno chi 
l'ha resa possibile. In ogni azione crimi
nosa c'è un mandante. In questo caso 
sappiamo chi è e dove si nasconde, 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20 

Centinaia di abitanti dello 
Zen, il quartiere palermitano 
di edilizia popolare da 15 
giorni senza acqua ed invaso 
dai liquami e in conseguente 
stato di allarme igienico-sa-
nitario. hanno effettuato una 
vivace manifestazione davan
ti al Palazzo delle Aquile per 
reclamare interventi di emer
genza. 

Ieri nel corso della riunio
ne dei capigruppo democra
tici svoltasi nella sede del 
Comune, era stato formato 
un comitato speciale compo
sto dagli assessori alle mu
nicipalizzate e ai Lavori Pub
blici e da tecnici che ha ri
ferito questo pomeriggio sui 
rilevamenti compiuti nel 
quartiere, che dimostrano la 
necessità di immediati inter
venti di pronto soccorso: tale 
stato di cose si protrae ormai 
da sette anni, e cioè dalla na
scita dello Zen. ma è dram
maticamente scoppiato per 
l'esplosione delle fogne: stra
de e piani cantina sono stati 
letteralmente allagati dai li
quami, le scuole rimangono 
chiuse per evitare il diffon
dersi di eventuali infezioni 
tra i bambini. 

La segreteria regionale del
la Federazione sindacale 
CGIL. CISL. UIL ha denun
ciato con un manifesto affis
so in centinaia di case nelle 
strade della città tale inde
gno stato di disagio degli abi
tanti del quartiere ed ha 
chiesto un incontro col sin
daco Carmelo Scorna e col 
medico provinciale per met
tere in cantiere provvedimen
ti di emergenza. 

Intanto il dibattito politico 
sull'avvenire degli Enti loca
li palermitani è stato riac
ceso daBe rivelazioni di una 
sortita dei fanfaniani. che. 
attraverso una lettera inviata 
dall'assessore agli Enti loca
li. on. Muratore, al presiden
te della Provincia. Giganti, 
minacciano lo scioglimento 
del consiglio provinciale. 
L'ultimatum ha 30 giorni di 
termine; la lettera è stata 
inviata dieci giorni fa, per 
conoscenza anche ai respon
sabili provinciab' della DC. 

Il segretario provinciale d e 
Reina, si è intanto impegna
to ad accelerare la serie di 
consultazioni con il PSI. fl 
PRI. fl PSW e fl PCI, che 
dovrebbero svolgersi attra
verso incontri bilaterali, per 
trovare uno sbocco alla crisi 
dell'Amministrazione provin
ciale che si protrae da oltre 
un anno. Ieri il segretario 
de ha incontrato una delega
zione dei repubblicani; que
sto pomeriggio il segretario 
provinciale socialista. Nino 
Buttitta. nei prossimi giorni 
dovrebbe tenersi anche un 
incontro con i dxrifenti del

la Federazione provinciale 
comunista; la «maretta» in 
casa de è, comunque, uno dei 
problemi principali che la se
greteria provinciale de do
vrebbe risolvere, dopo la 
« tregua > unanimistica che 
sembrava essere stata con
clusa tra i vari gruppi nei 
giorni scorsi. 

Lista comune 
PCI-PSI per 

le elezioni del 
2 8 novembre 

a Pestino 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO. 20 

In vista della consultazione elet
torato dot 2» novembre, cui sono 
interessati i comuni al di sotto 
dei 5 mila abitanti, • Pescina. un 
paese della Manica, la sezione co
munista ha s i i avviato una serie 
di iniziative per affrontare questa 
consultazione nel modo migliore. 
Con una precisa scelta unitaria si 
è dato vita ad un dibattito con i 
camp u n i socialisti per il varo di 
una lista di • Uniti popolare » che 
raccogliesse le spinte al rinnova
mento presenti a Fascina, dopo s'i 
anni di amministrazione democri
stiana. 

I l dibattito è stato ampio ed 
nrtknlat*. Si è rajfiunta in breve 
—Intaea che ha piatalo alla defi

di «vesta lista, i cui nomi 
a giorni, e so-

a un pro
di serio rinnovamento e nei 

• nel contenuti dcll'ammini-
cittadina. Partecipazione, 

della casa 
t panai «notificanti con i «va

li la Data di • IfP » si pi esente r i 
anji «fottnti. .. 

I l PCI od n PSI, con il voto del 
\o insie-

_. • tatto fa 
ènte debba 
dell'* UP ». 

che coll
ii di con-

20 . 
n e n 549» ani 

che . 

r. 
IÓl 

a hi sa «jvooii _. -.. . 
tinniti « di «peiima che hanno 
senapi* mattai Unto II nostro Par
tito. 

Un altra centro, più piccolo, ma 
artrotlanto eieajficatrr* è interessa
to albi inneoHatiaiu del 2S no-

Ortona del Mani , un peo
ni Martini del Parco nazio

nale d'Aaron», caratterizzalo da 
« da una 

pendolatiti itole>eie di Involatori. 
Questo centra, vittima par anni 
netta) mane ne dìontelnri nei «rup
pi locali de»» DC. hn «spresso, 
Il 20 ejneno, vn chiaro indirizzo 
di LimUimwlp dando al PCI oltre 
0 3 0 * dei unaiai l . Attorno a 
Mista reniti al sta inaiando ossi 
la pecione del PCI per costruire 

«vi vna lista unitaria con i 
socialisti o con le altre 

nocratiebe che consenta 
dì baciata finalmente lo strapotere 
dsmacrirtiano «vi ad Ottona. 

La DC è lacerata da «ravi divi
sioni (sari presente con dn» li
ste) , ci sari una « fitta civica ». 

«jaaicn» reatfdlo ai pontoni ni sem
ai paoni dar» anche «vi ad 

•ioti a socialisti stan-

Gonnaro Ito Stefano 

Dal nostro corrispondente 
'" FOGGIA. 20 

' L'elezione della giunta di 
sinistra alla Provincia ha su
scitato vasti consensi in tut
ta la società foggiana ed en
tusiasmo tra le masse lavo
ratrici. Un caloroso applauso 
del folto pubblico presente 
nella sala riunioni della bl-
bliotea dove si svolgono le 
sedute del consiglio provin
ciale. ha salutato la comuni
cazione del presidente della 
assemblea allorché ha pro
clamato 11 compagno Franz 
Kuntze nuovo presidente del
l'amministrazione provinciale. 
Si è giunti a questa positi
va conclusione a seguito del 
risultato delle elezioni del 
20 giugno e al raggiungimen
to di un accordo intervenuto 
tra PCI. PSI e PSDI con l'ap
porto costruttivo del PRI, che 
non ha alcun rappresentante 
nel consiglio provinciale, dopo 
che la DC aveva rifiutato l'in
vito rivolto dai partiti demo
cratici di sinistra di elabora
re assieme un programma per 
la gestione unitaria dell'im
portante ente elettivo della 
Capitanata. 

Quali sono le line program
matiche alla base della for
mazione della giunta demo
cratica di sinistra, che ri
mane aperta all'apporto del
la stessa DC? 

Si tratta di operare — è 
detto nel documento letto dal 
compagno Michele Berardl, 
capogruppo consiliare del 
PCI a nome del tre partiti 
— su due direttrici, che pur 
presentando reciproci mo
menti di autonomia sono fra 
di loro collegate, e cioè: si 
dovrà operare nella direzione 
di provvedimenti capaci di In
cidere immediatamente sul
la gravità della situazione e 
contribuire ad avviare una 
ripresa produttiva ed occu
pazionale". fondata sui consu
mi prioritari e sociali, te
nendo presenti i risultati del
la recente conferenza sull'oc
cupazione: muoversi su una 
linea complessiva che guardi 
alla Provincia come ad una 
delle sedi fondamentali del 
confronto ideale, politico e 
culturale, e come ad una del
le istituzioni cui è affidata la 
crescita dello stato fondato 
sulle ' autonomie. A tal fine 
va riattivato ed impegnato in 
modo permanente il comitato 
unitario antifascista come di
stanza culturale, dì esalta
zione e di sviluppo della co
scienza democratica. 

Quali sono i capisaldi di 
questa impostazione? Il de
centramento e la riforma de
mocratica dello stato; l'espan
sione e la riconversione delle 
basi produttive, agricoli ed 
industriali della regione e 
della provincia attraverso una 
programmazione democratica; 
la qualificazione dell'attività 
terziaria e dei servizi nel qua
dro di nuovi indirizzi nazio
nali per lo sviluppo economi
co, sociale e democratico del 
Paese. 

Il programma a questo pun- -
to illustra gli obiettivi di lot
ta della provincia per un di
verso tipo di sviluppo, ana
lizzando la drammatica si
tuazione della Capitanata e 
i pericoli che incombono su 
quel poco che c'è di indu
strializzazione. Ne sono un 
esempio la crisi della Lane-
rossi. la crisi dell'IMA. del
le piccole e medie industrie, 
le difficoltà esistenti alla car
tiera. la crisi della Frigodau-
nia, il raddoppiato numero 
di ore a cassa integrazione, 
l'aumentata disoccupazione e 
inoccupazione giovanile ed 
intellettuale, lo stato di ar
retratezza dell'agricoltura e 
l'insufficienza dei servizi. la 
gravissima situazione che si 
è venuta a creare all'ANIC di 
Manfredonia, e tante altre si
tuazioni. 

Dopo il fallimento della co
siddetta «strategia dei poli 
di sviluppo» industriale e tu
ristico. e dell'integrazione co
munitaria, si pone oggettiva
mente l'esigenza del rilancio 
di una visione alternativa del
lo sviluppo ». si pone oggetti
vamente l'esigenza del rilan
cio di una visione alternativa 
dello sviluppo che faccia leva 
sulla realizzazione del proget
to speciale per utilizzazioni 
intersettoriali delle acque, de
gli schemi idrici delle regioni 
Puglie e Basilicata e. quindi. 
sull'irrigazione del Tavoliere. 
sul recupero delle terre in
colte. sulla forestazione, lo 
sviluppo della zootecnia, sul
l'unificazione dei contratti a-
grati in quello di fitto, sullo 
sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo, la bat
taglia per la revisione delle 
norme comunitarie, la piena 
utilizzazione di tutte le ri
sorse di cui dispone la pro
vincia di Foggia-

Particolare attenzione va 
posta all'utilizzazione delle 
risorse proprie del territorio 
provinciale per una loro mag
giore incidenza sullo svilup
po economico della provincia: 
dal metano alle saline di Mar
gherita di Savoia. a'.!a pietra 
Apricene, alle sorgenti mine
rali. alla bauxite. 

Il programma inoltre si sof
ferma molto ampiamente sui 
problemi della scuola, del ter
zo centro universitario pu
gliese. sui problemi dell'ar
tigianato. sulla necessità di 
riprendere con vigore il di
scorso del rilancio dell'edi
lizia pubblica, scolastica ed 
abitativa, nonché la realiz
zazione di infrastrutture so
ciali. Con incisività viene po
sto il problema degli investi
menti e della ripresa econo
mica complessiva della - pro
vincia di Foggia. Altro pro
blema sol quale II program
ma presentato pone l'accen
to è quello della partecipazio
ne e della gestione democra
tica dell'amministrazione 

r. e. 

Per circa venticinquemila scolari 

Nelle elementari di Catania 
mezz'ora di scuola. Poi a casa 

i * 

Non si contano più ì doppi turni - Il frutto della politica democristiana 

Nostro servìzio 
CATANIA. 20. 

Scuola elementare: unu 
situazione disastrosa. Dop
pi turni quasi generaliz
zati, triplo turno in una 
scuola di un quartiere po
polare. centinaia le aule 
precarie fra quelle esi
stenti, circa settecento 
quelle mancanti. Su circa 
trentacinquemila alunni 
delle scuole elementari del 
capoluogo, almeno venti
cinquemila frequentano ad 
orario ridotto — da mez
z'ora ad un'ora al giorno 

— il turno di mattina o 
quello pomeridiano dello 
stesso plesso scolastico. 

Questa situazione di pre
carietà ha caratterizzato 
per anni, a Catania, la 
scuola elementare, arre
cando enorme danno al 
tessuto sociale dei qunrti-
n popolari, centrali e pe
riferici, a favorendo cosi 
il perpetuarsi e l'aggra
varsi dei fenomeni di disa
dattamento e di delin
quenza. 

E' questo il frutto di 
una politica dissennata e 
assenteista nel campo del-

All'istituto tecnico di Crotone 

Locali sporchi perché 
mancano troppi bidelli 
Cinque per quaranta aule - Sospese le lezioni 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 20 

All'Istituto tecnico commerciale di avviamento ammi
nistrativo di Crotone le lezioni sono sospese per l'inagi-
bilità dei locali determinata da motivi lgienico-sanitari. 
La decisione è stata presa ieri dal collegio dei professori 
a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ufficiale sani
tario dr. Mattaceaso il quale ha sconsigliato l'uso di 
quei locali per l'assoluta mancanza di pulizia nel ga
binetti. 

• Il perché della sporcizia è da ricercarsi nell'inade
guato numero di bidelli: cinque in tutto (contro un orga
nico di 12) che evidentemente non possono provvedere 
alla pulizia dei numerosi gabinetti, di ben 40 aule, degli 
ampi corridoi e dei vari uffici. 

Perché mancano i bidelli? L'Amministrazione provin
ciale — cui, per l'appunto, compete la nomina di tale 
personale — afferma di aver provveduto, da tempo, ad 
adottare 11 relativo atto deliberativo che, però, è stato 
bloccato dal comitato di controllo. A quest'ultimo or
gano, infatti, risulta che il numero complessivo del bi
delli occupati in tutti gli istituti della provincia è ni 
disopra dell'organico globale. SI tratta, quindi, di verifi
care in quale Istituto o altri enti amministrati della 
provincia si trovano bidelli in eccedenza. 

A questa verifica, peraltro più volte sollecitata. l'Am
ministrazione provinciale non è ancora arrivata per cui 
è certo che 11 completamento dell'organico all'Istituto 
commerciale di Crotone non si avrà in tempi brevi. 

Per risolvere il problema della pulizia, intanto. l'Am
ministrazione provinciale ha slamane telegrafato ai pre
side dell'istituto prospettando la possibilità del ricorso 
al sistema dell'appalto del servizio, ma l'iter burocratico 
per concretizzarli impegnerà del tempo. 

con 
Si profila, perciò, l'eventualità dei turni di lezione 
ì l'utilizzazione di quei piani dell'edificio che il ridotto 

numero di bidelli riuscirà a pulire. 
m. I. t. 

Chiusi numerosi istituti 

In Sardenga sono 
comparsi i pidocchi! 

Condizioni igieniche disastrose - Denuncia del PCI 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 20 

Un grido d'allarme viene 
da decine e decine di scuo
le elementari e medie di 
Cagliari, della provincia e 
dell'intera Isola: nelle au
le sono comparsi i pidoc
chi. 

I pidocchi infestano let
teralmente le nostre scuo
le! Il mimerò degli istituti 
costretti a chiudere ad ap
pena poche settimane dal
l'inizio dell'anno scolastico. 
aumenta di giorno in gior
no. 

Perché avviene la so
spensione delle lezioni? 
Presidi, insegnanti, geni
tori sono unanimi: le con
dizioni igieniche nelle scuo
le sarde si aggravano enor
memente. Non ci sono nep
pure i soldi per acquistare 
scope e detersivi, in modo 
da garantire una adeguati 
pulizia dei locali. Ma è an
che vero che nelle fami
glie della povera gente. 
specie nelle borgate citta
dine. i servizi igienici di
ventano assolutamente pre
cari a causa della crisi 
idrica e per le ristrette di
sponibilità finanziarie. 

La mancanza d'acqua ha 
anche indotto numerosi ca
pi di istituto a sospendere 
le lezioni a partire dalle 
16. I turni (doppi, tripli. 
quadrupli) vengono ridotti 
ad un'ora o due. in quanto 
nel pomeriggio viene tolta 
l'erogazione dell'acqua a 
causa del razionamento e 

non si possono certo tene
re centinaia di bambini e 
ragazzi in locali dove i ser
vizi igienici vengono forzo
samente sospesi. 

Il PCI. a livello della 
commissione scuola regio
nale e di quelle provincia
li. ha preso in esame ia 
pravissima e preoccupante 
situazione, denunciando che 
la invasione dei pidocchi e 
l'incredibile - moltiplicarsi 
di malattie infettive (epa
tite virale, scabbia, traco
ma. eccetera) è la conse
guenza tragica e scanda
losa del mancato avvio, in 
tanti anni, di una seria 
politica di edilizia scola
stica. Se continua la prati
ca dei doppi, tripli, qua
drupli turni, improvvisati 
in locali fatiscenti, senza 
acqua e privi di adeguati 
servizi igienici, è evidente 
che la salute degli alunni 
risulta in pericolo. 

A questo punto non vi è 
alcun dubbio ^he occorra 
una larga mobilitazione dei 
genitori, degli insegnanti. 
degli studenti, per impor
re interventi di emergenza 
e programmi a breve sca
denza. 

Il PCI ha decido di farsi 
promotore di questo movi
mento. invitando tutte le 
su? organizzazioni ad as
sumere iniziative immedia
te per riuscire a cambiare 
sul serio l'annosa e scan
dalosa condizione della 
scuola sarda. 

l'edilizia scolastica e della 
scuola nel suo complesso, 
le cui responsabilità rica
dono Interamente su quel 
dirigenti democristiani che 
nel passato ben poco han
no fatto per ridurre e per 
eliminare garages e scan
tinati ancora oggi adibiti 
nd aule, dall'aerazione e 
dall'illuminazione insuffi
cienti (a parte le condi
zioni igienico-sanltarle nel 
loro complesso), accolgono 
bambini d'età compresa 
fra i sei e i dieci anni, 
quando a causa del feno
meno gravissimo delle ri
petenze e della selezione 
non si giunge anche a 
quattordici anni. E non so
no pochi l casi di bam
bini che a nove anni sono 
ancora In prima e che a 
tredici risultano ancora 
iscritti, e magari poi non 
frequentano, in terza o In 
quarta elementare. 

I ventidue circoli didat
tici della città, polveriz
zati in oltre settanta ples
si scolastici, non soltanto 
hanno oltre duecento am
bienti precari tuttavia adi
biti ad aule, ma hanno 
nel complesso appena sei 
palestre, peraltro non sem
pre utilizzate. Le poche 
scuole di più recente co
struzione hanno un cortile 
privo di verde, rimasto 
senza alcuna sistemazione, 
con polvere, massi, buche, 
sterpaglia e talvolta diru
pi assai pericolosi per gli 
alunni. A parte le disa
strose condizioni igieniche 
per la spazzatura abbon
dante sparpagliata all'In
terno del recinto scola
stico. 

Almeno undicimila e cin
quecento bambini delle 
scuole elementari catanesi 
sono costretti, con enorme 
disagio per le famiglie e 
grave danno per la loro 
salute e per il loro cor
retto sviluppo psicofisico 
a frequentare la scuola 
dalle tredici e trenta alle 
sedi e trenta. Un orario 
assurdo che 11 vede Immo
bili, sfiniti, sul banchi 
spesso scomodi delle sin
gole scuole. Già, perché 
fra le altre cose è possi
bile che bambini di prima 
classe siano costretti a 
servirsi di banchi adatti 
a bambini di dieci anni (o 
viceversa), sia perché l'ar
redamento scolastico è in
sufficiente e irrazional
mente distribuito, sia per
ché la logica delle due clas
si nella stessa aula In tur
ni diversi fa si che nello 
stesso ambiente possono 
alternarsi bambini di pri
ma o di seconda con bam
bini di quarta o di quinta. 

Immobilismo assoluto sul 
fronte di chi ha la respon
sabilità e il dovere di eli
minare questa vergognosa 
situazione. Le proteste e 
e le richieste (tra cui an
che la requisizione di edi
fici sfitti e inutilizzati) dei 
genitori eletti nei Consigli 
di circolo e nelle altre 
istanze di gestione col
legiale della scuola, quelle 
espresse nel comitati di 
quartiere, dal Comitato 
democratico per la scuo
la. dal sindacati confede
rali della scuola e dalle 
forze democratiche, ri
mangono inascoltate. E*. 
questa. la logica che ten
de a vanificare l'impegno 
democratico per una rifor
ma della scuola, intesa 
come strumento capace, 
collegandosi alla realtà e 
alle istanze sociali, di con
tribuire al superamento 
della selezione e dell'espul
sione dalla scuola — assai 
elevate nei quartieri po
polari — e all'attuazione 
concreta e reale del diritto 
allo studio. 

Venticinquemila bambi
ni delle scuole elementari 
che vanno a scuola ad ora
rio ridotto, poco meno del
la metà dei quali desti
nati al turno pomeridiano, 
'.e precarie condizioni igie
niche di centinaia della 
aule esistenti non rappre
sentano, a quanto pare, 
motivo valido e sufficiente 
per attuare la requisizione 
per pubblica utilità degli 
edifici e degli apparta
menti inutilizzati anche da 
anni sia pure sulla base 
di un equo compenso d'af
fitto ai proprietari. 

E in una situazione cosi 
assurda non mancano fatti 
a dir poco paradossali. 

Mille alunni della scuo
la elementare di via Pa
lermo, circolo didattico 
•S. Giovanni Bosco», sono 
addirittura distribuiti in 
tre turni di lezioni di ap
pena due ore e mezzo cia
scuno. 

g. p. Sebastiano Maggio 
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