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Oggi sciopero generale in Puglia, Calabria e Molise 

Per lo sviluppo e la piena occupazione 
cortei a Bari, Catanzaro e Campobasso 
Manifestazioni avranno luogo anche in numerosi altri centri — Gli obiettivi al centro della giornata di lotta — Si fermano tutte le categorie 
Si rivendicano misure concrete del Governo in grado di garantire lo sviluppo del Mezzogiorno e la utilizzazione di tutte le risorse 

Cinque obiettivi 
per la Calabria 
f\GGI sciopera nuovamen-
v te la Calabria. Dire sola
mente che la situazione eco
nomica e sociale di questa 
regione sia drammatica signi
fica, forse, non comprendere 
a pieno le tensioni sociali e 
politiche che la scuotono, non 
comprendere, in altre parole, 
le esasperazioni, i pericoli di 
rotture e di esplosioni incon
trollate. 

La crisi che travaglia il 
Paese — l'inflazione, la re
strizione del credito ed il co
ito eccessivo del denaro — 
ha già inferto dei duri col
pi alla fragile struttura eco
nomica calabrese: • aumenta 
quotidianamente la disoccu
pazione (quella Uadizionale e 
quella giovanile), chiudono 
centinaia di piccole e medie 
aziendet diminuiscono le oc
casioni di lavoro in tutti i set
tori, soprattutto in quelli pro
duttivi, la valvola di sfogo 
dell'emigrazione non solo tion 
funziona più ma sono già ri
tornati migliaia di emigrati: 
per la prima volta, dopo 25 
anni, la popolazione residen
te nel 1975 ha presentato un 
saldo attivo di oltre 46 mila 
unità, mentre diminuisce la 
popolazione attiva! 

Gli elementi che nell'ultimo 
ventennio avevano assicurato 
la sopravvivenza della Cala
bria (rimesse degli emigrati, 
assistenza, spesa pubblica e 
parapubblica) vengono > a 
mancare ogni giorno di più 
provocando reazioni a cate
na. Le colture fondamentali 
della nostra agricoltura — o-
liveto, agrumeto e vigneto 
— sono scosse da una crisi 
grave a causa dei mancati 
investimenti e del parassiti
smo e hanno bisogno di pro
fonde e.urgenti trasformazio
ni e ristrutturazioni, pena il 
completo abbandono e la de
finitiva perdita dei mercati 
nazionali ed esteri. Nel setto
re industriate non soto han
no chiuso migliaia di azien
de manifatturiere e di impre
se di costruzione e sono dimi
nuti gli addetti (basti pensa

le che.nel solo .territorio del-
Ite costnixtbni-tlal lìttlaVsim 
A vani ^ostruiti annualmente 
'sono passali dagli 'oltrer* 29 
mila del '71 a 7736 nel '74, 
non una ulteriore contrazione 
nel 75 nel primi sei mesi di 
quest'anno, mentre nello stes
so periodo nel campo delle o-
pere pubbliche le giornate la
vorative sono passate da 4 mi
lioni 300 mila ad anpena 2 
milioni), ma gli stessi inve
stimenti industriali previsti 
dal cosiddetto pacchetto Co
lombo e dagli accordi con i 
gruppi privati, che dovevano 
portare complessivamente ad 
una occupazione aggiuntiva 
di 27565 unità, nella realtà, a 
distanza di 5 anni, si è realiz
zata un'occupazione sostituti
va di sole 3280 unità. Tutto 
?uesto insieme di fattori de-

ermina una miscela esplo
siva fatta di tensioni sociali 
e politiche, come da decenni 
non si conosceva, che impon
gono al sindacato la capacità 
di portare continuamente ad 
unificazione il movimento, at
torno ad obiettivi che ne ren
dano possibile l'articolazione 
e la continuità, pena lo sfilac-
ciamento, le esplosioni come 
si diceva incontrollate o la 
sfiducia. 

Le proposte che vogliamo a-
vanzare per la Calabria, al
l'interno delle scelte che de
vono essere compiute per il 

•' Sud, sono le seguenti. 
La prima è quella di un 

progetto speciale per il recu
pero ad un ruolo produttivo 
della collina e della monta
gna che vada nella direzione 
della valorizzazione delle ter
re abbandonate, della ricon
versione del patrirxonio bo
schivo, nello sviluppo della fo
restazione protettiva e pro
duttiva, del prato-pascolo e 
della zootecnia, nell'estensio
ne di alcune colture agrarie, 
nell'intervento della sistema
zione del suolo e delle infra
strutture sociali e civili: la 
seconda è quella di un piano 
per l'utilizzazione a scopi plu
rimi delle acque, sapendo che 
sono necessarie non solo le 
grandi opere di ingegneria 
idraulica, ma anche laghetti 
a'tificiali di proporzioni mo
deste e di bassi costi, di rea
lizzazione rapida e di effica
cia in alcuni casi maggiore. 
che deve comprendere opere 
di sistemazione dei bacini a 
monte e a valle e opere di ca
nalizzazione primarie, secon
darie e terminali che rendano 
possibile l'effettiva irrigazio
ne dei terreni: la terza è un 
progetto speciale per l'olive-
to ed il vigneto per un pro
cesso accelerato di rutruttu-

• razione, razionalizzazione e 
riconversione digli impianti 
con l'obiettivo di diminuire 
i costi e di migliorare le ca
ratteristiche qualitative dei 
prodotti, mentre per l'agru
meto è necessario andare ra
pidamente ad una verifica ap
profondita e seria del modo 
e del grado di attuazione del 
piano di riconversione: la 
quarta si collega da una par
te al fondo di riconversione 
e tende alla costruzione di 
industrie collegate alla agri
coltura e dall'altra alla rea
lizzazione degli impegni pre
si negli scorsi anni ed in pri
mo luogo II V Centro siderur-

i Ateo, superando tutti gli in
tralci e le resistenze che si 
frappongono e andando ad u-
«a verifica seria e definitiva 
Él sede politica e tecnica: in

fine un piano di preavviamen
to al lavato dei giovani che 
superi l'attuale impostazione 
del governo che nei fatti mor
tifica le esigenze e i bisoqni 
dei giovani del Mezzogiorno 
spingendo la Regione ad ap
prontare proposte precise. 

Queste sono le ispirazioni, 
gli obiettivi fondamentali del
lo sciopero e delle manifesta
zioni di oggi delle popolazio
ni calabresi. Già nelle setti-
mane e nei mesi passati i la
voratori calabresi, in decine 
di iniziative locali, zonali, con 
lo sciopero regionale dei brac
cianti dell'8 novembre e con 
gli scioperi generali provin
ciali di Reggio Calabria e di 
Cosenza hanno dimostrato li
na forte volontà di battersi 
per cambiare l'attuale situa
zione. Lo sciopero di oggi ne 
è una ulteriore prova. 

Ognuno in questa battaalia 
deve fare la sua parte fino 
in fondo e svolgere il proprio 
ruolo: Regione, Comuni, par
titi, forse sociali e culturali. 
Per quanto ci riguarda, come 
sindacato, continueremo nel
le prossime settimane non so
lo ad adeguare i nostri obiet
tivi per renderli sempre più 
aderenti ai bisogni delle po
polazioni ma ci sforzeremo di 
costruire un movimento di 
lotta articolato, sempre più 
forte, più pressante e più 
ravvicinato e non escludendo 
altri momenti unificanti. 

Placido Napoli 
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I lavoratori della Calabria, 
della Puglia, del Molise ma
nifestano oggi, nell'ambito 
delle azioni articolate di lot
ta proclamate da CGIL-CISL-
UIL , per un diverso sviluppo 
del Mezzogiorno, per una 
nuova'politica economica, per 
investimenti che privilegino 
innanzitutto le regioni me
ridionali e che siano legati 
alle risorse esistenti. 

Tutto ciò deve significare 
un allargamento della base 
produttiva, deve costituire 
una prospettiva per i giova
ni. Ma con lo sciopero odier
no si reclamano anche nei 
confronti del governo mi
sure che garantiscano II po
tere d'acquisto dei salari, 
l'avvio delle riforme soprat
tutto per quanto riguarda I 
servizi e le opere sociali. E' 
anche per questo che accan
to ai lavoratori delle indu
strie in tutte e tre le regioni 
scenderanno in sciopero — 
con diverse modalità di par
tecipazione — altre catego
rie di lavoratori; da quelli 
dei servizi, a quelli dell'agri
coltura. agli edili, agli ad
detti all'artigianato e al com
mercio, ai dipendenti degli 
Enti locali. Grandi manife
stazioni sono previste (ne 
parliamo anche in altra par
te del giornale) in tutte le 
città capoluogo. 

In Calabria manifestazioni 
si terranno oltre che a Ca
tanzaro anche a Crotone, 
nella zona di Sibarl, di Gioia 
Tauro e di Bovalino. A Bari 
alle 9,30 vi sarà un concen
tramento a piazza Castello 
da dove partirà un corteo. 
Altre manifestazioni si ter
ranno in altri centri della 
regione. In Molise alle ma
nifestazioni parteciperanno 
numerosi Comuni con i pro
pri gonfaloni per sottolinea
re la gravissima crisi che at
traversano gli Enti locali. 

Sciopero generale nel Tarantino 
E' stato indetto per il giorno 25 e interesserà tutti i Comuni della zona occidentale • Incontro tra i 
sindacati, i partiti democratici, il Comune e la Provincia sugli obiettivi della vertenza provinciale 

Lo sciopero generale.-'^indetto -.dalla 
Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL, 
è stato preparato a Taranto con as
semblee in tutte le aree dell'Italsider 
— ove gli obiettivi sono stati discussi 
assieme alla sostanza dello scontro die 
si sta svolgendo nello stabilimento at
torno alla pretesa della direzione di 
svuotare il ruolo del sindacato nella 
« vertenza » del MOF — e in tutti gli 
altri posti di lavoro. Nello spirito della 
preparazione dello • sciopero regionale 
il movimento sindacale e le forze poli
tiche democratiche tarantine sono impe
gnate inoltre in un lavoro di puntua
lizzazione dei contenuti regionali e me
ridionalistici delia piattaforma della 
« vertenza provinciale per l'occupazio
ne e un diverso sviluppo >. 

Nella sede della CISL si sono incon
trati, a questo proposito, l'altro ieri i 

rappresentante del,movimento sindacale, 
dell'Amministrazione 'comunale' e pro
vinciale. della DC. del PCI, del PSI. 
Dalla riunione è emerso — come infor-
ma un comunicato conclusivo — la 
necessità « tenuto conto della gravità 
della situazione occupazionale ' e della 
scadenza della cassa integrazione spe
ciale per migliaia di lavoratori, di per
venire in tempi ravvicinati ad un in
contro con la Regione, il governo e la 
Cassa del Mezzogiorno » per concretiz
zare gli impegni, a suo tempo assunti. " 
circa il finanziamento del molo - poli-
settoriale del porto, dell'attrezzatura ' 
dell'area di Grottaglie per la piccola e , 
media industria e del piano irriguo 
ad iniziare dalla condotta Ginosa-Grot-
taglie e delle adduzioni secondarie. 

E' stato deciso inoltre per lunedi 
prossimo un incontro con il Consorzio 
per l'area di sviluppo industriale per 

.verificare lo stato delle progettazioni 
ili una serie di infrastrutture, di solle
citare poi con un incontro alla Regione 
l'approvazione del piano regolatore del
la città e l'utilizzo dei finanziamenti per 
l'esecuzione di opere pubbliche. 

E' stata, infine, ravvisata l'opportunità 
di andare « ad un momento di appro
fondimento, sulla base del dibattito già 
in corso, sul rapporto tra vertenza Ta
ranto ed attuazione della legge 183 » 
con una assemblea alla quale parteci
peranno sindacati, forze politiche dell* 
arco costituzionale. Regione e ' parla
mentari. 

Come momento di articolazione della 
lotta, i sindacati hanno deciso per il 
25 novembre uno sciopero generale dei 
Comuni della zona occidentale (i più in
teressati sia all'irrigazione che ad un 
nuovo rapporto tra industria ed agri
coltura). 

MATERA - La direzione intende sospendere la produzione 

Occupato ihiaterif icio «Annunziata» 
Rischiano di perdere il lavoro 45 persone - Minacciati di licenziamento 70 operai della 
« Lenzi » mentre un centinaio sono stati già licenziati da altre imprese di costruzioni 

Dal nostro corrispondente 
- - MATERA, 17 

93 lavoratori già licenziati 
e 170 minacciati di licenzia
mento entro la fine del mese 
rappresentano un segno 
preoccupante della situazione 
occupazionale in provincia di 
Matera. Sembra che una par
te consistente del settore edi
lizio. là dove si registrano 
cioè i licenziamenti, sì pre
senti disarmata di fronte alla 
crisi che investe l'intera eco
nomia del paese 

A subire i colpi più duri 
sono ovviamente le piccole 
e medie imprese edili o colle
gate al settore, com'è appun
to il caso della «Annunzia
ta Laterizi SpA». una azien
da di Matera che produce 
mattoni e altro materiale per 
costruzioni. Ieri la direzione 
aziendale ha ordinato la ces
sazione immediata della pro
duzione dei mattoni verdi. 
mentre dal prossimo lunedi 
dovrebbe essere bloccata la 
produzione complessiva dello 
stabilimento. Sembra che la 
direzione aziendale, di fronte 
alle difficoltà di mercato, che 
a suo parere vi sarebbero, e 
di fronte agli alti costi di pro
duzione. sia intenzionata a 
chiudere ogni attività. Ciò si
gnificherebbe il licenziamento 
di 45 lavoratori senza alcu
na prospettiva di lavoro alter
nativa. Questa ipotesi viene 
comunque fermamente re
spinta. 

Gli operai del laterificio 
« Annunziata » hanno imme
diatamente risposto con l'oc
cupazione della fabbrica. Se
condo quanto hanno afferma
to i rappresentanti sindacali 
aziendali, non sembra che vi 
siano difficoltà gravi per la 
collocazione del prodotto sul 
mercato, facendo notare che 
la produzione di questi ultimi 
mesi è stata in buona parte 

smaltita. 
A determinare la crisi del

l'azienda vi sarebbero, inve
ce, secondo i rappresentanti 
sindacali, motivi estranei al
le difficoltà di collocazione 
del prodotto. In ogni caso 
non è ammissibile che a pa
gare siano i lavoratori, e per 
questo è necessario bloccare 
qualsiasi ipotesi di licenzia
mento ed esaminare gli sboc
chi da dare all'intera que
stione. 

Fra l'altro questi lavoratori 
non hanno ancora ricevuto il 
salario del mese di ottobre e 
neppure il saldo della liquida
zione maturata al mese di 
aprile di quest'anno per la 
cessazione della precedente 
gestione. 

Le altre minacce di licen
ziamento risuardano 100 ope
rai dell'impresa Lenzi. impe
gnata nella costruzione della 
superstrada bradaniea. Set
tanta di questi lavoratori, se
condo le decisioni dell'azien
da. dovrebbero essere licen
ziati a fine novembre e altri 
30 entro dicembre. Attualmen
te i 200 lavoratori della Len
zi lavorano a turni alterni. 

Anche la COMEBA di Fer-
radina, un'altra impresa edi
le. ha minacciato il licenzia
mento di 25 dei 40 operai che 
occupa attualmente. 

Licenziamenti già avvenuti 
invece per 15 lavoratori della 
ITALCO di Bemalda. p*»r 37 
della Albanese di Matera e 
41 della SOGEA di Irsina. Si 
tratta di imprese tutte ope
ranti nel settore delle costru
zioni le quali giustificano i 
licenziamenti con i motivi più 
disparati. 

Per l'immediato è necessa
rio garantire la sicurezza dei 
posti di lavoro e operare per 
individuare le soluzioni pos
sibili. • " 

S. p. 

Contro lo smantellamento degli impianti 

Alla Regione Puglia 
ieri incontro con 

un delegazione Stanic 
Verso la conclusione la vertenza dell'Aldegro-Vegè 

Dalla nostra redazione 
BARI. 17 

Incontro questa mattina alla Regione Puglia tra una dele
gazione di lavoratori delia Stanic e il presidente delia Giun
ta regionale. Motivo dell'incontro — al quale ha partecipato 
anche il vice capogruppo alla Regione del PCI compagno 
Princigalli — l'esame della situazione alla raffineria bare
se che. secondo ì disegni del padronato pubblico e privato 
(ENI ed Esso) verrebbe ridotta a deposito. 

La delegazione dei lavoratori ha informato il presiden
te della Giunta regionale che la direzione dell'azienda ha 
indetto le gare di appalto per lo smantellamento degli im
pianti più vecchi, mentre sta trattando la cessione ad altre 
aziende degli impianti nuovi. Di fronte a questi episodi la 
delegazione dei lavoratori della Stanic ha chiesto al presi
dente della Giunta regionale che avvenga al più presto 
l'incontro da tempo richiesto con il ministro dell'Industria. 
Incontro che, a quanto hanno assicurato al presidente della 
Giunta regionale, alla delegazione, dovrebbe avvenire in que
sta settimana. Non vorremmo però che ci trovassimo di fron
te alle solite assicurazioni che si sono rivelate sinora incon
sistenti, tanto che questo incontro con il ministro Donat 
Cattin a distanza di oltre un mese non avviene ancora. 

- Notizie positive invece da un'altra azienda barese. La 
vicenda Aldegro-Vege. un'azienda di distribuzione commer
ciale che per dissesto finanziario circa un anno fa rischiò 
Fa liquidazione, sta per concludersi. E' imminente, infatti, 
presso l'Ufficio provinciale del lavoro un incontro fra rap
presentanti dei sindacati confederali ed esponenti della 
G.DJ». (Grande distribuzione pugliese) la nuova società che 
gestirà i numerosi supermercati dell'Aldegro sparsi nei cen-

, tri delia provincia e a Bari e il grande centro di distribu
zione all'ingrosso di Modugno. L'accordo prevede l'immedia
ta riassunzione di 142 lavoratori e l'allargamento degli or
ganici entro il 1977 e 64 nuove unità. 

VIGGIANO - I giovani rifiutano la condizione di emigranti 

I disoccupati organizzano la Lega 
per non cedere alla rassegnazione 
La lotta contro il metodo delle assunzioni clientelari nelle industrie della zona — Il col
legamento con la Federazione CGIL-CISL-UIL — Le raccomandazioni del sindaco — Chiesta 
la convocazione del Consiglio comunale — Si elaborano proposte per la piena occupazione 

Nost ro servizio i 

VIGGIANO, 17 
A Viggiano, Comune di qua

si 3 mila abitanti della vai 
d'Agri una delle più disgre
gate e povere zone interne 
della Basilicata, il processo 
sfrenato di industrializzazio
ne, avviato in questi ultimi 
anni, ha portato con se, as-
Siene a profondi disastri, lu 
crescita politica proprio di 
quelle forze sociali, che risen
tono oggi, in modo maggior
mente drammatico, della crisi 
che investe il Mezzogiorno e 
le masse giovanili. 

La vicenda della Vifond, la 
fabbrica di prodotti igienico 
sanitari, in agro di Viggia
no salvata nel mesi scorsi dal
la minaccia padronale di chiu
sura per effetto della mobi
litazione popolare di tutta la 
valle è, forse, la dimostra
zione più eloquente del tipo di 
industrializzazione affrettata e 
distorta, senza alcun collega
mento con l'agricoltura che 
resta la risorsa economica 
maggiore per le popolazioni 
imposta in vai d'Agri dalla 
logica elettoralistica e clien
telare degli interventi a piog
gia tesi a succhiare denaro 
pubblico in cambio di qual
che posto di lavoro. 

In questo modo, qui, in vai 
d'Agri, nella più totale assen
za di una politica di program
mazione, hanno fatto fortu
na grossi industriali del nord 
e notabili democristiani. 

Ma se nella maggior par
te dei Comuni della valle 1 
giovani sono stati costretti ad 
andare via, a prendere il so
lito treno per il nord, a Vig
giano, proprio per la presenza 
di questa realtà nuova, i 
giovani sono rimasti con 
grandi idee di rinnovamento, 

•e innanzitutto con nessuna in
tenzione di continuare a subi
re con rassegnazione la con
dizione di disoccupati. Si so
no organizzati, hanno forma
to. in questi giorni, la «Le
ga dei giovani disoccupati or
ganizzati » in collegamento 
con la Federazione unitaria 
CGIL, CISL. UIL e la stessa 
storia della Lega rispecchia 
questa grossa volontà di cam
biare. di contare di più nel
le scelte di sviluppo economi
co della zona e della regio
ne. La Lega è nata, infat
ti — come ci hanno raccon
tato gli stessi protagonisti — 
per mettere fine al metodo 
delle assunzioni clientelari 

Il sindaco di Viggiano, dot
tor Pellettieri, secondo vec
chie tradizioni del luogo, sca
valcando la Commissione co
munale di collocamento, « rac
comandava » giovani e operai 
della zona ulla direzione del
la FILIM. una fabbrica di la
minati, l'ultima impiantata a 
Viggiano per iniziativa di in
dustriali milanesi. I «racco
mandati » venivano poi invia
ti a Novi Milanese presso 
l'azienda centrale per "segui
re corsi di formazione profes
sionale e. in seguito, assunti 
nello stabilimento di Viggiano. 

La mobilitazione dei giova
ni, tagliati fuori dalle rac
comandazioni democristiane, 
si è concretizzata, cosi in una 
organizzazione di lotta, per 
iniziativa dapprima di pochi, 
diventati subito tanti. Oggi 
alla Lega infatti, aderiscono 
più di 60 tra diplomati in 
cerca di prima occupazione e 
giovani con qualifiche pro
fessionali e quasi 20 ragazze, 
fatto quest'ultimo estrema
mente importante in un Co
mune dove il ruolo della ra
gazza è ancora quello tradi
zionale « casa e scuola » e so
prattutto, niente politica. 

Assunto come primo obietti
vo quello del rinnovamento 
dell'Ufficio di collocamento. 1 
giovani disoccupati di Viggia
no. hanno svolto un censi
mento di tutti i giovani disoc
cupati e in cerca di prima 
occupazione del Comune, for
mando un elenco da iscrivere 
nelle liste di collocamento, in 
base al titolo di studio e alla 
qualifica. 

Ecco i dati che hanno rac
colti: a Viggiano ci sono 40 
ragazze con titolo di studio di 
scuola inferiore. 19 diploma
te. 30 ragazzi con qualifica 
professionale. 10 ragazzi (sem
pre di età compresa tra i 
18 e i 25 anni) senza al
cun titolo di studio e 12 diplo
mati. E su questi dati hanno 
iniziato un ampio dibattito con 
le forze politiche democrati
che e ccn i sindacati, chie
dendo la convocazione del 
Consiglio comunale perchè 
l'ente locale instauri un rap
porto corretto con la loro or
ganizzazione e affronti il pro
blema dell'occupazione giova
nile. senza rinchiudersi nel
l'ordinaria amministrazione e 
nelle proprie competenze. 

Il primo appuntamento di 
lotta, per la Lega di V i g a n o 
è stato in occasione dello scio
pero zonale dell'ottobre scor
so. proclamato dal Consiglio 
di zona CGIL. CISL. UIL. La 
presenza della Lega alla ma
nifestazione ha avuto il signi
ficato — come sosteneono al
cuni giovani — di estendere 
l'unità della lotta tra occupa
ti e disoccupati che si ricono
scono nella piattaforma sin
dacale dell'allargamento del
la base produttiva e dello svi
luppo agro industriale della 
zona. 

I giovani della Lega di Vig
giano non si nascondono la 
difficoltà della lotta ma ac
quisendo il documento unita
rio elaborato dai movimenti 
giovanili provinciali, stanno 
elaborando proposte ed obict
tivi di lotta immediati, nella 
consapevolezza che il futuro 
della vai d'Agri e dell'intera 
regione passa per la piena 
utilizzazione di tutte le risorse 
umane ed intellettuali e, so
prattutto di quelle giovanili. 

Arturo Giglio 

Giovani e lavoratori di Viggiano in piazza 

I movimenti 
giovanili 

di Cagliari 
condannano 
gli episodi 
di violenza 

CAGLIARI, 17 
I movimenti giovanili democra

tici hanno cipresso la condanna 
più severa per i gravi episodi di 
violenza avvenuti a Cagliari nel 
giorni scorsi, a conclusione di una 
maniiestazione di studenti orga
nizzata per protestare contro l'ag
gressione fascista della qucle era 
rimasto vittima uno studente de
mocratico. 

La FCCI, la FCSI, la FCR. In 
un appello alla gioventù cagliari
tana affermano che « tale tipo di 
azione è stala attuata da parte di 
un gruppo ristretto di provocatori 
e scalmanati, col preciso scopo di 
screditare il movimento degli stu> 
denti e di Indebolire la lolla eh* 
essi conducono per il rinnovamen
to della scuola ». 

« La prima decisa risposta alla 
provocazione è venuta inlatti da
gli stessi studenti partecipanti al
la maniiestazione, che hanno im
mediatamente isolato e condannato 
l'episodio. L'opera di isolamento 
politico e morale — prosegue l'ap
pello dei movimenti giovanili co
munista, socialista e repubblicano 
— deve proseguire ora non solo 
con espressione di condanna, ma 
attraverso un impegno concreto e 
deciso degli studenti per II rin
novamento della scuola e della 
società 

I movimenti giovanili democra
tici di Cagliari invitano, inline, gli 
studenti « a dibattere ed appro
fondire queste questioni, assieme 
ad altre riguardanti gli obiettivi e 
i motivi della loro lotta, con la 
convinzione che l'azione ragiona
ta e il movimento articolalo, sa
ranno determinanti per il raggiun
gimento di risultatt concreti e per 
evitare che episodi di teppismo e 
di violenza gratuita si ripetano ». 

BASILICATA - Colpiti nella maggior parte bambini 

Una trentina di casi 
di epatite a Ri vello 

E' stata contratta consumando cibi insalubri - Strutture igie-
nico-sanitarie precarie - Altri quattro casi in Sicilia, a Favara 

I partiti 
dell'intesa 
preparano 

il programma 
per la 

Sardegna 
CAGLIARI. 17 

Le delegazioni dei partiti 
dell'intesa autonomistica, 
che hanno raggiunto l'ac
cordo politico per un patto 
di legislatura alla Regione. 
si sono riunite oggi per lo 
esame dei punti programma
tici. Alla riunione, convocata 
nei locali del gruppo socia
lista all'Assemblea regionale. 
ha partecipato il presidente 
della giunta regionale Pietro 
Soddu. 

La bozza di programma per 
il governo regionale viene in
fatti elaborata dai partiti 
dell'intesa. In questo senso 
è stata introdotta una in
novazione: prima era la giun
ta che, attraverso le dichia
razioni programmatiche del 
presidente, esponeva all'As
semblea il programma da 
attuare; ora saranno i par
titi a predisporre il pro
gramma "*>e la giunta dovrà 
attuare e che sarà sottopo
sto a periodiche verifiche da 
parte dei partiti dell'intesa. 

Nostro servizio 
POTENZA, 17 

Alle notizie di inquinamen
to di acqua a Muro Lucano e 
in altri centri della regione, 
si aggiunge adesso quella di 
una epidemia di epatite vi
rale, scoppiata in questi gior
ni a Rivello nel Lagoncgrese. 
Risultano colpiti una trentina 
di abitanti quasi tutti del
l'età dai tre ai dieci anni, 
parte dei quali ricoverati al 
San Carlo di Potenza. 

Si tratta di epatite virale 
del tipo « A » contratta per 
via orale, consumando cibi 
insalubri. Le cure e l'assi
stenza praticate garantisco 
no i colpiti da ogni pencolo 
di aggravamento del male. 
Sono assicurazioni raccolte 
dalle prime informazioni. 

Ieri sera vi è stata una 
assemblea popolare a Rivello. 
alla quale ha partecipato 
anche l'assessore regionale al
la Sanità, Schettini. Sono sta
te predisposte tutte le misure 
per evitare il propagarsi del
l'epidemia. e sono in corso 
accertamenti per determinar
ne l'efettiva origine ed inter
venire in maniera più radi
cale. Non c'è dubbio tuttavia 
che ancora una volti le cau 
se di fondo possano essere 
ricercate nella persistente ca
renza di attrezzature e strut
tura igienico-sanitarie in nu
merose zone, specie dell'inter
no della nostra regione. 

Alla luce di quanto si sta 
verificando, è necessario pro
cedere con urgenza all'attua-

1 zione delle unità locali dei 

servizi sanitari e sociali, al
la dotazione di ambulatori e 
poliambulatori e di strutture 
ospedaliere adeguate alle po
polazioni di zone come il La-
gonegrese. Il 26 e 27 novem
bre si terrà a Potenza presso 
l'assessorato regionale alla 
sanità un seminario di studio 
per l'attuazione del progetto-
pilota sanitario in Basilicata. 
V'è da definire il piano ospe
daliero regionale. Occorre ope
rare senza perdere altro 
tempo. 

Francesco Turro 

FAVARA, 17 
Quattro casi di epatite vi

rale (in totale quasi una 
trentina da settembre ad og
gi) sono stati accertati a Fa-
vara. Il medico provinciale 
di Agrigento non smentisce 
il rilevamento, che ha diffu
so allarme nella cittadina. 

Il medico invita comunque 
alla prudenza in quanto — 
dice — la malattia non si 
diffonde a Favara in forma 
epidemica ma endemica. Ciò 
non toglie nulla dunque al
la gravità della segnalazione. 

In un quartiere di Favara, 
quello di Via Agrigento do
ve opera la « comunità di 
base » animata dall'ex parro
co Luigi Sferrazza. sospeso 
«a divinis » dal vescovo di 
Agrigento, monsignor Petra-
lia. è stato rilevato, per esem 
pio. un tas?o di mortalità 
infantile del 96.28 per mille. 
una cifra pan a quella di 
Saigon durante l'invasione 
USA. 

fldilonell'© 
Lo scandalo delle « pra

tiche truccate» dilaga a 
Cagliari. Negli uffici, nei 
bar. nei negozi, la gente ne 
parla, e come. Il giudizio 
è quasi unanime: siamo 
davanti al logico stìluppo 
dei costume di un regime 
— quello democristiano, e 
delle sue code di centro 
destra e di centrosinistra 
— che per mantenersi in 
sella tanto a lungo areva 
fatto ricorso alla corruzio
ne e al clientelismo, rima 
nendo alla fine vittima del 
proprio sistema che espri
me una brutale anacroni
stica concezione del go
verno. 

E" evidente che sono in
dispensabili dei cambia
menti radicali. Una diver
sa prassi deve essere in
staurata ad ogni livello. 
negli uffici regionali come 
negli istituti di credito e 
tn tutti gli enti burocrati
ci. Alla Regione Sarda V 
intesa autonomistica e sta
ta sottoscritta dal nostro 
partito e dai partiti dell'ar
co costituzionale (anche 
dalla DC, quindi) per supe
rare, tra l'altro, un certo 
uso borbonico degli stru
menti di potere. 

UNA SQUALLIDA STORIA 

Cosa si può dire di quel 
dirigente periferico de, in
contrastato capoccia nel 
Comune di Dectmoputzu 
fino a ieri, accusato di a-
rer intascato decine di mi
lioni a fondo perduto per 
il rammodernamento di 
aziende artigiane che, m 
realtà, non è mai avvenu
to? Piuttosto il piccolo 
boss, ben noto anche a Ca
gliari per le imprese di an
ticomunista viscerale e di 
cacciatore di streghe, role-
ta dimostrare fino in fon
do la sua vocazione ameri
cana di « self mode men ». 
Ecco, quindi, l'uomo che si 
era fatto da solo circolare 
m macchinone di lusso al
lo scopo di esibire la pro
pria potenza. 

Non è il solo questo av
venturiero ad essere finito 
con le manette. Altri nobi
li decaduti e sedicenti com
mercianti lo hanno rag
giunto in prigione. Altri 
falsi industrialotti ancora 
lo seguiranno. E" una sto
ria squallida e triste, che 
rivela un mostruoso mec
canismo, rotelle del quale 
sono clientelismi, compli
cità, ricatti, compromessi, 

paure, carrierismo. 
Ma non è vero che lo 

scandalo sia esploso per ca
so. Non è vero che attor
no agli accusati di truffa 
e corruzione per centinaia 
di milioni si era creata li
na rete di omertà. Non <fè 
mai stata una congiura del 
silenzio. E' dal 1974. per e-
sempio, che il periodico 
sardo della CNA chiederà 
ai responsabili della Came
ra di commercio dt Caglia
ri la situazione aggiornata 
sui contributi concessi agli 
artigiani. Prove alla mano, 
e stata sempre denunciata 
e la pratica dei pesanti fa
voritismi clientelari con 
la quale si sono agevolati 
gli amici, mentre sono ri
masti in coda o addirittu
ra esclusi gli artigiani veri 
e onesti, colpevoli solo di 
essere comunisti e demo
cratici, fuori dal quadro 
della corruzione e dalla 
mafia degli affari». 

E" importante che quella 
voce — la nostra, sia ben 
inteso — non ha predicato 
nel deserto. Ora non rima
ne altro da auspicare che 
la giustizia faccia il suo 

•corso. Chi i colpevole, pa
ghi pure. 


