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PUGLIA - Ieri, dopo una trattativa lunga e laboriosa 
" , M 

( f" 

Stamane il Consiglio formalizzerà le scelte dalle quali dovrà scaturire la nuova giunta 
Al PCI la presidenza di due commissioni e del comitato permanente per il piano di sviluppo 

l i . - W l ! 

Dalla nostra redazione 
BARÌ — Una trattativa faticosa, a tratti con
vulsa. Iieri i cinque partiti — DC-PCI-PSI-
PSDI-PRI — ponendo fine ad una lunga serie 
di incontri collegiali hanno siglato un accordo 
che restituirà alla Regione Puglie un nuovo 
quadro politico ed un nuovo esecutivo. • Le 
scelte verranno formalizzate questa mattina 
nel corso della seduta del Consiglio regionale, 
già convocata da qualche giorno. 

" L'accordo comporta una nuova « intesa pro
grammatica di governo * che integra e rinnova 
quella dell'aprile dello scorso anno. Sul piano 
politico la novità di maggior rilievo rispetto 
agli equilibri sanciti dal programma del 1976 
è la più consistente quota di responsabilità che 
il Partito comunista ricoprirà in ruoli istituzio
nali. Nel quadro di una riorganizzazione della 
attività delle commissioni consiliari, al PCI 
vanno le presidenze della Commissione agricol
tura e della Commissione Lavori Pubblici. Tra
sporti, Urbanistica. Un rappresentante del PCI 
dirigerà inoltre un «comitato permanente per 
il piano di sviluppo» al quale spetterà il com
pito di presiedere alle fasi di attuazione del 
piano regionale di sviluppo. 

La nuova giunta sarà composta dagli stessi 
partiti che la costituivano prima dell'apertura 
della crisi: Democrazia cristiana, Partito so
cialista. PSDI e PRI. Al partito socialista van
no l'assessorato all'urbanistica e all'assetto del 
territorio, al quale viene aggiunta la supervi
sione alle attività di programmazione regio
nale, e al turismo Al PSDI l'artigianato e al 
PRI la cultura. La Democrazia cristiana man
tiene le cariche già ricoperte negli altri otto 
assessorati e la presidenza della giunta. 

Un giudizio concorde sulla natura della crisi 
— fattore di oscura disgregazione del tessuto 
sociale ma insieme occasione per rendere più 
consapevole la spinta al rinnovamento — rap
presenta la valutazione politica preliminare che 
ha ispirato le scelte dell'accordo programmati
co siglato ieri dai cinque partiti democratici. 

« Nuovi rapporti si vanno intessendo fra gli uo
mini — afferma il documento unitario — men
tre più avanzati assetti sembrano prepararsi 
alla vita civile e morale della società». Ep
pure il rischio che « tale tensione di creativi
tà» degradi nella crisi della convivenza demo
cratica e nella violenza incombe. E' compito 
delle forze democratiche, dunque, interpretare 
questi fenomeni promuovendo una eccezionale 
mobilitazione delle risorse umane e civili per 
impedire che il carattere « eversivo » e di
sgregante della crisi possa agire nel cuore del
la società pugliese. ; 

In questa situazione la funzione ' di coordi
namento e di indirizzo politico propria dell'ente 
regione non può che essere esaltata. Come? La
vorando ad un disegno dello sviluppo pugliese. 
La tematica del « piano regionale di sviluppo ». 
latitante negli anni della gestione di centro-si
nistra. ritorna sorretta da una novità politica 
di rilievo. L'accordo, infatti, prevede la costi
tuzione di un comitato permanente del consiglio 
che dovrà presiedere alle fasi di attuazione del 
piano misurandone periodicamente l'adeguatez
za alle domande di crescita produttiva e civile. 

« Indispensabile salto di qualità nell'azione 
pubblica della Regione » che è l'esigenza di 
fondo che qualche mese fa ha indotto la sinistra 
a proporre la verifica dell'accordo programma
tico dell'aprile '76 può riscoprirsi — come af
ferma il documento — in « una politica di pro
grammazione che abbia come fine principale 
una razionale utilizzazione delle risorse e una 
rigorosa qualificazione della spesa ». 

Veniamo ora alla parte più propriamente 
politica dell'intesa. In tutto il corpo del docu
mento unitario l'esigenza di riavvicinare le vi
cende dell'assemblea legislativa regionale alla 
complessa vicenda sociale e civile della società 
pugliese traspare con maggiore energia del 
passato. 

Così a proposito della «consultazione demo
cratica » ritenuta necessaria per la stessa ela
borazione del piano di sviluppo, cosi per le ipo
tesi — ripetutamente avanzate — di iniziative 

pubbliche che consentano alle grandi forze so
ciali e alle più importanti categorie produttive 
di avere voce in capitolo sugli stessi programmi 
settoriali di intervento a medio termine che gui
deranno l'iniziativa regionale. t 

Per quanto riguarda il rapporto fra le forze 
democratiche qualcosa muta rispetto agli equi
libri sanciti col vecchio accordo programmatico. 
E' necessario — come si afferma nel testo del
l'intesa — « una più organica saldatura tra il 
momento programmatico e quello operativo, de
lineando cosi un rapporto non discriminante tra 
le forze politiche democratiche e, nel rigoroso 
rispetto dell'autonomia operativa della giunta, 
una comune responsabilità nella gestione del
l'accordo programmatico ». Era questa una del
le richieste più significative avanzata dalle si
nistre nel corso delle trattative. Il segno più 
tangibile dell'accantonamento di alcune forme 
di discriminazione che erano sopravvissute alla 
stessa stesura dell'accordo del 1976 è la nuova 
assunzione di responsabilità in ruoli istituzionali 
che viene attribuita al Partito comunista. 

Il carattere necessariamente non statico del
l'intesa di governo è riaffermato quando si ri
conosce la possibilità di « procedere ad even
tuali aggiornamenti delle scelte ». I principi che 
ispirano l'attività regionale devono essere in
fatti « sempre coerenti con le esigenze econo
miche e sociali dei nuovi tempi ». Il compito 
di verificare tempi e modi di attuazione dell'ac
cordo viene attribuito ad una conferenza pe
riodica dei capigruppo consiliari « anche su ri
chiesta di uno di essi ». 

L'intesa prevede inoltre alcune innovazioni 
nei moduli organizzativi dell'attività regionale 
(ma le scelte operate rispondono anche all'esi
genza politica di una più efficace distribuzione 
delle competenze). L'attività degli assessorati 
andrà raccordata attraverso una ripartizione 
«dipartimentale». Ecco i quattro grandi settori 
individuati: programmazione e territorio: atti
vità produttive; attività sociali: organizzazione 
e affari generali. 

a. a. 

Sei sedute alla settimana 
». i o 

Un'immagine della manifestazione di Napoli per l'occupazione 
zione parteciperanno folte delegazioni di giovani lucani 

giovanile. Alla manifesta-

Le iniziative per il preawiamento in Basilicata 

5 mila le domande per le liste 
soltanto 500 i moduli restituiti 
Attivo ragionala della FGCI - Sollacilazioni a superare ritardi 

Dal nostro corrispoadeate 

Proposta dell'Alleanza Contadini 

Duemila giovani da tutta 
Italia ad Irsina per 

il lavoro nelle campagne 
Un convegno promosso dal Comune - Individuato nelle 
cooperative lo strumento per creare nuova occupazione 

POTENZA — Sono quasi cin
quemila i giovani in cerca dì 
prima occupazione che, in Ba
silicata, hanno presentato la 
domanda per riscrizione alle 
liste speciali. Altre cifre: a 
Matera su mille moduli ritiri
ti all'ufficio di collccamento, 
ne sono stati presentati qua
si 300; a Potenza su 1.200. ap
pena 200. ' 

Questi dati e dunque le dif
ficoltà nell organizzare il mo
vimento e le lotte dei giovani 
disoccupati, ì ritardi nell'iscri
zione dei giovani alle liste, so
no stati ampiamente discussi 
nel corso di un attivo regio
nale del quadro dirigente del
la FGCI e del partito. 

Permangono, infatti, tra la 
gioventù lucana atteggiamen
ti di sfiducia e di attesa che 
non hanno permesso al movi
mento di lotta per l'occupa
zione di fare passi in aranti 
significativi, al di là di qual
che esperienza pur positiva, 
ma ancora isolata. A questo 
proposito, sono state ricorda
te le esperiense della Lega dei 
giovani corsisti dei centri di 
formazione professional del
la Regione — che aderisce di
rettamente alla Federazione 
unitaria CGILC1SL-UIL e 
quella, ancora tutta da vive
re, di una nascente cooperati
va di giovani per l'allevamen
to della trota, a Lagonegro. 

Ma il timore che la legge 
per il pre-awiamento al lavo
ro, faticosamente conquista
ta anche con le lotte del gio
vani lucani (non è per campa
nilismo che va ricordato il 
primo convegno nazionale del
la FGCI sulla legge svoltosi a 
Matera nel 1975) finisca per 
rappresentare - In Basilicata 
una occasione perduta, è pur
troppo reale. Di qui l'esigenza 
ohe il partito, la FGCI, l mo
vimenti giovanili, gli Enti lo
cali e i sindacati si facciano 
promotori di una grande cam
pagna, in primo luogo di in-
l a Ma illuni sulla legge, so

prattutto nel Comuni delle 
zone interne, per spingere i 
giovani ad iscriversi alle li
ste speciali, in quanto il dato 
del cinquemila giovani è an
cora. se non del tutto negati
vo. certamente Irrilevante se 
raffrontato agli oltre 25mila 
giovani, diplomati e laureati, 
in cerca di prima occupazio
ne, esistenti nella regione. 

E* stato detto, nel corso del
l'attivo regionale, che non ab
biamo bisogno, particolarmen
te in questa fase, né della fi
gura dell'agitatore che crei 
un movimento di rivendica
zione astratta del lavoro, né 
di quella del notaio che non 
riesca a guardare al di là del 
palmo del naso della legge. Pe
rò, anche se stancamente si 
continua a ripetere che le oc
casioni di lavoro per 1 giovani 
in questa regione vanno ricer
cati In agricoltura, pur non 
partendo dall'anno zero, !a 
stasi del movimento dimostra 

la fase di profondo travaglio 
e d'orientamento che stanno 
attraversando le masse giova
nili lucane. 

Nessuno ha mai creduto che 
la legge fosse la soluzione di 
tutti i mali e che bastasse 
quindi far iscrivere in massa 
i giovani alle liste, ma i pro
blemi che stanno sorgendo 
nell'applicazione della legge — 
difficile nel suo meccanismo 
soprattutto per le regioni me
ridionali — inducono ad una 
maggior riflessione sull'inizia
tiva da sviluppare per l'occu
pazione giovanile. 

La proposta della costituzio
ne presso il comitato regiona
le del partito di un gruppo di 
lavoro su questi problemi, e 
di comitati unitari per la rac
colta dei moduli in tutti i Co
muni. rappresentano, senza 
dubbio, i primi passi per re
cuperare il terreno perduto. 

Arturo Giglio 

Dopo la frana al traforo del Gran Sasso 

Sgomberata uno coso o Collettari. 
si temono oro nuovi smottamenti 
TERAMO — Gli abitanti del comune di Colledara, in pro
vincia di Teramo, vivono ore di apprensione. Parte dell'abi-. 
tato è coinvolta nella grana verificatasi nella galleria auto
stradale del traforo del Gran Sasso. Il paese sorge quasi 
sulla galleria in fase di scavo. Un'abitazione ha dovuto 
essere sgomberata e cinque persone sono senza tetto a Col
ledara. ma si teme che il movimento franoso possa am
pliarsi. I rilievi tecnici dovranno dire che le gallerie sca
vate fino ad oggi, secondo i progetti redatti durante la con
cessione dei lavori alla società SARA, sorgono su aree argil
lose, franose e instabili, come qualcuno ipotizza in questi 
giorni. In tal caso, dovrebbero ' essere adeguati persino i 
progetti generali del traforo, ritoccate le opere eseguite e 
addirittura cambiato il tracciato della galleria autostradale, 
con una spesa imprecisabile e ritardi rilevanti nell'esecu
zione della tormentata opera autostradale che dovrà cofle-
gare Roma all'Adriatico attraverso l'Abruzzo. 

MATERA — I problemi del
l'occupazione giovanile, dopo 
la legge approvata dal Par
lamento, i vari progetti in 
discussione alla Regione Basi
licata. e i piani di sviluppo 
in atto nella zona del Ba
sente, nella Valle del Brada-
no e in tutta l'area dell'asta 
Bradanìca, e al recupero eco
nomico, " sociale e culturale 
dei vecchi centri abitati, sono 
stati al centro di un conve
gno promosso nei giorni scor
si ad Irsina. 

La relazione introduttiva 
è stata tenuta dal compagno 
Raffaele Lotito, sindaco di 
Irsina. 

Ad Irsina si sono verifi
cati fatti contraddittori e si 
sono avviati processi per i 
quali, se nell'immediato o 
nei prossimi anni, non venis
sero contrastati da una chia
ra inversione di tendenza, il 
comune si ridurrebbe da cen
tro di immigrazione, di vita 
sociale ed economica, cultu
rale e politica che era una 
volta ad un comune borgo di 
campagna fornitore ai mano 
d'opera per le aree economi
camente solide del nord Ita
lia e dei Paesi della CEE. 

Alcuni dati demografici di
mostrano come questo centro 
viva un pericoloso fenomeno 
di spopolamento che ancora 
oggi non accenna a diminui
re: si è passati, infatti, da 
una popolazione di 11367 
unità del 1961 ai 7761 del 
31 dicembre 1976. 

Sono queste, ha detto Lo-
tito. le conseguenze da una 
parte delle tendenze presenti 
nel nostro Paese a privilegia
re lo sviluppo industriale a 
danno dell'agricoltura, dal
l'altra delle modificazioni ne
gative intervenute nell'asset
to fondiario e nella forma
zione del reddito contadino. 
Un altro dato non certo 
positivo che caratterizza la 
economia di Irsina è la con
temporanea presenza sul pia
no produttivo, di una mino
ranza di grosse aziende capi
talistiche e di una miriade 
di piccolissime aziende non 
certo competitive e dall'altra 
parte una utilizzazione dei 
terreni con un certo tipo di 
agricoltura creata in funzione 
della struttura fondiaria. 

Ma l'agricoltura rimane, ha 
aggiunto H compagno Lotito. 
il punto principale di riferi
mento per un serio discorso 
sulla occupazione giovanile. 
Pertanto è necessario costi
tuire strutture produttive in 
forma cooperativa economi
camente valide ed aperte ad 
una qualificata occupazione 
giovanile. 

Fra 1 numerosi interventi 
quello dei compagno Giorda
ni, della Alleanza contadini 
nazionale che fra l'altro ha 
formulato una interessante e 
significativa proposta: quella 
cioè di far giungere nell'ot
tobre ' prossimo ad Irsina 
2000 giovani provenienti da 
tutta Italia, per discutere e 
analizzare in diversi giorni 
di dibattito le condizioni sto
riche del distorto sviluppo e 
gli squilibri causati in que
ste ione del Messogiorno. La 
iniziativa dovrebbe essere pa-
trocinata dalla presidenaa 
dell'Allearne, dai movimenti 
giovanili nazionali • dal Co
mune di Irsina. 

Operaio muore 
cadendo da 

un'impalcatura 
LOCRI — Pesante il bi
lancio di un incidente sul 
lavoro avvenuto a Grette
ria: un morto e un ferito 
grava. Si tratta di due ope
rai che stavano eseguen
do dei lavori di costruzio
ne in un fabbricato posto 
In contrada Revali di 
Grotteria, Cosimo Maran-
do, 38 anni, proprietario 
della caM. • Giorgio Se
minerà, 27 anni di Mam
mola. I due t i sono «fra-
celiati a terra a cauta del 
crollo della impalcatura tu 
cui stavano lavorando: Ma
ra ndo è morto sul colpo, 
dato che ha riportato la 
frattura della scatola cra
nica; l'altro operaio, tra
sportato all'ospedale civile 
di Siderno. è stato giudi
cato guaribile in trenta 
giorni. 

Intenso calendario 
di lavoro all'ARS 

Il PCI chiede un impegno maggiore' 
della Regione per il lavoro ai giovani 

Dalla nostra redaiione 
PALERMO — Un impegno 
maggiore del governo della 
Regione sulla questione del-
l'occupazione giovanile è sta
to sollecitato con una inter
pellanza e rivolto al presiden
te della Regione ed all'asses
sore al lavoro da un gruppo 
di deputati comunisti (primi 
firmatari Pietro Ammavuta e 
Michelangelo Russo), per sa
pere «cosa stia facendo il go
verno della Regione per re
digere il programma per l'im
piego del giovani disoccupati 
siciliani In attività produttive 
e In servizi socialmente utili; 
e se non sia opportuno costi
tuire immediatamente la com
missione regionale che secon
do la legge nazionale sul 
preavviamento entro il 30 set
tembre dovrebbe preparare 11 
programma di formazione 
professionale, articolato per 
settori produttivi e livelli oc
cupazionali ». 

Potranno, intanto, essere 
finalmente accolte anche in 
deroga alle procedure prece
dentemente fissate, (rese len
te e farraginose dalla buro
crazia regionale) le domande 
dei contadini e dei coltivatori 
siciliani per i contributi per 
l'acquisto delle macchine agri
cole. L'ha deciso l'assemblea 
regionale siciliana approvan
do ieri mattina gli articoli di 
un apposito disegno di legge 
che sana — come ha soste
nuto nella sua relazione per 
conto della commissione il 
compagno on. Pietro Amma
vuta, — una situazione di 
gravissimo disagio. La vicen
da dell'istituto regionale Vi
te e Vini, accusato da una 
Interrogazione comunista di 
effettuare illecitamente in 
collusione con privati la com
mercializzazione dei vini, sa
rà esaminata martedì dal
l'Assemblea dopo che ieri l'al
tro l'assessore regionale al
l'agricoltura Aleppo non si 
era presentato a Sala d'Er
cole facendo slittare la di
scussione su tale argomento. 
L'atteggiamento del governo 
è stato stigmatizzato dal 
presidente di turno, on. Dino. 

Se ne occuperà nei prossi
mi giorni la commissione 
agricoltura che è stata inca
ricata di chiamare a rispon
dere degli addebiti i respon
sabili dell'Istituto e ad ascol
tare i coltivatori e i coope
ratori interessati che aveva
no sollevato il caso. . 

Si prepara, frattanto, un 
intensissimo calendario di la
voro politico e parlamentare. 
Orientativamente i capigrup
po avevano fissato la chiusu
ra dell'ARS per una breve 
pausa estiva per il prossimo 
22 luglio; ma non è escluso 
che tale scadenza debba es
sere rinviata di qualche 
giorno. Nei prossimi giorni si 
terranno sei sedute alla set
timana. Anche fuori Sala 
d'Ercole si avrà un dibattito 
dì particolare interesse: per 
il 6 luglio è prevista la di
scussione sulla legge per 11 
Mezzogiorno, che sulla base 
delle ripartizioni rese note 
ieri l'altro a Roma al comita
to delie Regioni meridionali, 
prevederebbe per la Regione 
Siciliana un finanziamento 
straordinario di 350 miliardi. 

Il dibattito che si terrà nel
la Sala Gialla di Palazzo dei 
Normanni sarà aperto dalle 
relazioni dei rappresentanti 
siciliani nel Comitato delle 
regioni meridionali. Per il 19 
luglio è stata fissata la di
scussione sul progettato «cen
tro di produzione » della RAI-
TV in Sicilia. Tra i più im
portanti disegni di legge che 
verranno in discussione pri
ma della chiusura della ses
sione a Sala d'Ercole, secon
do gli accordi tra i capigrup
po, riveste particolare impor-

tanza il disegno di legge per 
l'istituzione del Comitato per 
la programmazione economi
ca». Tra ile altre leggi di 
particolare • Impegno, quella 
per la formazione professio
nale del lavoratori (mercole
dì 20 luglio, assieme al di
segno di legge sul Comitato 
per la programmazione), 1 
disegni di legge sull'lSPEA e 
per 1 piani e il rìpianamen-
to dei debiti degli enti eco
nomici regionali (giovedì 30 
giugno), il disegno di legge 
sull'assistenza tecnica alla 
agricoltura (giovedì 14 lu
glio). provvedimenti a favo
re delle aziende colpite dal
le avversità atmosferiche 
.(mercoledì 13 luglio), le nuo
ve norme per gli asili nido. 
11 trasporto gratuito degli 
studenti pendolari e la con
cessione dei libri di testo agli 
allievi delle scuole medie 
(martedì 19 luglio); i prov
vedimenti riguardanti il per
sonale della Regione. 

Alla ripresa del lavori par
lamentari per la terza ses
sione, saranno esaminati, se
condo la decisione della con
ferenza • del presidenti dei 
gruppi parlamentari. ì dise
gni di legge sul regime del 
suoli e per la riorganizzazio
ne delle attività assistenziali 
della Regione. Tra gli Impe
gni più importanti adottati 
dalla conferenza dei capi
gruppo è, infine, la discussio
ne venerdì 22 luglio, in se
duta antimeridiana, del dise
gno di legge per modificare 
la precedente legge regiona
le sulla riforma dell'informa
zione, varata dall'ARS l'anno 
scorso e annullata dalla Cor
te Costituzionale. 

Al festival di Potenza 

Oggi dibattito 
sui giovani 

con D'Alema 
Concluderà domenica Enrico Berlinguer - I compa
gni preparano la festa provinciale anche a Palermo 
Iniziano gli incontri con l'Unità in provincia di Bari 

POTENZA — Centinaia e cen
tinaia di giovani, lavoratori, 
donne, hanno invaso il villag
gio del festival, al rione Risor
gimento, nella prima giornata 
di apertura, D festival, come 
è noto, sarà concluso domeni
ca da una manifestazione con 
11 compagno Berlinguer. 

Vivo Interesse soprattutto 
per le mostre, che hanno ri
chiesto un laborioso lavoro di 
decine e decine di compagni, 
aiutati da due compagni gra
fici di Napoli. Oltre alle mo
stre su Gramsci. Spagna, la 
Romania, alle mostre merca
to dell'artigianato romeno e 
lucano, la mostra « La Basili
cata produttiva », che racchiu
de la parola d'ordine del fe
stival. 

Oggi alle ore 19, si svolgerà 
l'incontro con la gioventù a 
cui interverrà il compagno 
Massimo D'Alema, segretario 
nazionale della FGCI. 

• « » 
BARI — Incominciano anche 
in provincia di Bari le « Fe
ste dell'Unità ». Oggi, giovedì, 
inizia quella di Bitritto. Do
mani, venerdì, iniziano inve
ce quelle di Modugno e del 
quartiere barese CEP 1°. La 
settimana prossima sarà la 
volta della « Festa » di Puti-
gnano. mentre si stanno pre
parando molte altre. Il festi
val provinciale dell'Unità que
st'anno si svolgerà ad Andria 
dal 24 al 31 luglio. 

• » » 
PALERMO — Molti «spazi» 
aperti per i giovani e per le 
donne; un maggiore equilibrio 
tra manifestazioni di intratte
nimento spettacolare, politi
che e culturali; una v festa 
popolare » che esprima anche 
la volontà di « non andare in 

vacanza » dei comunisti pa
lermitani e la necessità di u-
na sempre più intensa e atti
va t partecipazione popolare. 
Questo il nocciolo del pro
grammo dei nove giorni dì fe
stival dell'Unità a Palermo 
(dal 23 al 31 luglio) alla fie
ra del Mediterraneo, illustra
to ieri mattina nel corso di 
una conferenza stampa da Al
fredo Galasso, della segrete
ria della Federazione, Maria 
Teresa Noto, responsabile del
la commissione femminile, 
Franco Miceli della segreteria 
della FGCI. 

Il festival si articolerà in 
un impegnativo calendario di 
lavoro: dopo la manifestazio
ne d'apertura sul « progetto a 
medio termine » col compa
gno Achille Occhetto, sono 
previste conferenze-dibattiti 
sulla questione femminile, sul
le radio e tv private, sul di
stretti scolastici, su «ordine 
pubblico e riforma di pubblica 
sicurezza », sulla « riforma sa
nitaria » sulla riforma della 
Regione, e 11 decentramento, 
sulla politica delle intese; una 
« tribuna politica » sull'occu
pazione, U mezzogiorno e il 
preavviamento al lavoro dei 
giovani, una tavola rotonda 
su Gramsci e una manifesta
zione sul ruolo Internaziona
le della Sicilia nel Mediterra
neo; una conferenza sul pla
no agricolo alimentare e la 
manifestazione di chiusura 
col compagno Aldo Tortorella. 

Il programma degli spetta
coli, oltre ad alcune notevoli 
attrazioni, (gli Inti immani, 
la spagnola Tona Rublo Ro-
driguez, Severino Gazzellonl) 
prevede un largo spazio ai 
gruppi teatrali palermitani e 
siciliani. 

La STET dice di non avere programmi. 
ma intanto prende soldi dalle banche 

L'AQUILA — Nella stessa giornata duran
te la quale il Contiglio comunale dell'Aqui
la si è ampiamente occupato del problema 
della Siemens la dirazione della STET. il 
gruppo cui fa essa capo, annunciava il 
perfezionamento degli accordi per l'acquisi
zione di un finanziamento sul mercato ob
bligazionario europeo destinato al sostegno 
del gruppo. La notizia riguarda un'opera
zione condotta dalla consociata lusiembur-
ghese della STET cioè la Softel, con la 
garanzia di un consorzio bancario di cui fan
no parta lo italiano Banca dei Lavoro e 
l'Istituto di San Paolo, par un ammontare di 
40 milioni di dollari. Con questa, che è la 
terza operazione dal genera in quest'anno. 
il monte finanziamenti complessivi per il 
1977, per II gruppo telefonlco-elettronico di 
Stato, è di ben « miliardi di lire. 

Poiché una aimile mola di finanziamen
ti non può aasara controllata senza un con
creta • ben definita ttrategia di lungo pe
riodo da parta del gruppo STET, appare 
inspiegabile a del tutto ingiustificata la re

sistenza della Stet a far conoscere e con
frontare il suo programma sedendo attor
no ad un tavolo assieme al Governo, i sin
dacati. le regioni e le Autonomie Locali nel 
cui ambito territoriale sono gli impianti dei-
la Sit-Siemens sui quali si vorrebbe far 
cadere dal 4 luglio la scure di ben 14.000 
unità lavorative in cassa integrazione. 

Alla luce di questi fatti e in riferimento 
all'ordine del giorno votato alla unani
mità dal Consiglio Comunale dell'Aquila, 
il compagno Errico Centofanti, consiglie
re incaricato per i problemi della occupazio
ne, ha provveduto ad invitare formalmen
te il Sindaco on. Lopardi a richiedere al 
Presidente del Consiglio dei Ministri di ri
cevere con urgenza una delegazione del Co
mune dell'Aquila per trattare la questione 
della convocazione, da parte del Governo, 
della STET e delle altre parti interessate 
alla politica industriale della Sit Siemens. 

mens dell'Aquila 
NELLA FOTO: lo stabilimento SIT-Sie-

Convegno a Siracusa sulla legge delega per l'assistenza sanitaria 

Pur fra molti limiti un passo verso la riforma 
L'iniziativa è dei partiti democratici e dei sindacati - Registrata un'ampia convergenza di posizioni 
Sottolineato nel documento finale l'esigenza che gli enti locali non attendano passivamente la riforma 

SIRACUSA — La imminen
te estinzione degli enti mu
tualistici, la recente approva
zione da parte della commis
sione Sanità della Camera 
della legge 1358 che disciplina 
il trasferimento delle funzioni 
amministrative in materia di 
assistenza sanitaria dalle mu
tue alle Regioni, e dà via li
bera al rinnovo delia conven
zione medica, t problemi 
specifici della situazione sa
nitaria a Siracusa, hanno 
conferito - un carattere di 
grande attualità al convegno 
sulla «Riforma sanitaria e dei 
servizi sociali» svoltosi a Si
racusa nei giorni scorsi. 

Accanto a questi aspetti va 
sottolineato — come ha rile
vato il compagno Ferdinando 
Terranova, della commissione 
sicurezza sociale del Partito 
— lo slancio unitario che ha 
caratterizzato il convegno 
(organizsato da - DC, PCI, 
PRI, PSDI, PSI e dalla Fede
razione unitaria CGfL-CI-
SL-UIL sotto il patrocinio del 
Comune e dell'amministra
zione provinciale di Siracu
sa). nonché la convergenza 
delle forze politiche e sinda
cali sugli obiettivi posti al 
centro della relazione intro
duttiva svolte, dal compagno 
Fortunato Calcagno, dirìgente 
sanitario deUTNAM, di rea-
linare In tempi rapidi un 
nuovo raodeHo sanitario, de
mocratico, decentrato, di lot
ta «ali sprechi, che favorisca 
un diverso ruolo del medico, 

e il cui cardine sia la pre
venzione. 

«Siamo alla vigilia di una 
svolta — ha detto il compa
gno Terranova — che segna 
il concreto avvio di un pro
cesso di grande portata. Il 
primo passo in questa dire
zione è lo scioglimento degli 
enti mutualistici, tappa ob
bligata. non solo per neon-
durre ad unitarietà i due li
velli dell'intervento sanitario, 
ma anche per dimostrare la 
reale volontà politica di ren
dere irreversibile la scelta ri-
formatrice». -

Dello stesso avviso si è di
chiarato il deputato de Bru
no Orsini, componente della 
commissione * Sanità ~ della 
Camera. «La legge 1358 — ha 
affermato — approvata il 23 
giugno, è un atto di grande 
responsabilità e di realismo 
della Camera. Con essa si a-
pre una fase dinamica fina
lizzata alla riforma e al rac
cordo tra l'attuale sistema e 
il nuovo assetto legato «Ha 
riforma stessa. 

Rilievi critici al progetto di 
legge presentato dal governo. 
oltre che dal compagno Ter
ranova, sono venuti da Carlo 
Bellina, della Federazione u-
nitaria CGIL- CI3L . un*. 
«Manca — ha detto — nel te
sto governativo una vera po
litica di prevenzione. Anzi, 
emerge chiaro il proposito di 
mantenere estranea al servi
zio sanitario la prevenzione 
negli ambienti di lavoro, 

contro le malattie professio
nali, gli infortuni, la nocività 
dei processi produttivi e la 
degradazione ambientale ». 
Bellina ha anche criticato la 
genericità con cui vengono 
programmate le spese e la 
mancata individuazione delle 
.'onti di spreco delle risorse 
finanziarie. 

Gli stessi limiti ha denun
ciato il prof. Alfio Inserra. 
direttore dell'Istituto di me
dicina del lavoro dell'univer
sità di Catania che ha svolto 
una specifica comunicazione 
sulla prevenzione delle malat-
ti e professionali e degli in
fortuni. Inserra ha sostenuto 
tra l'altro la necessità che le 
due fasce di intervento del
l'attività sanitaria e dell'igie
ne ambientale procedano di 
pari passo ed ha affermato il 
diritto dei lavoratori di co
noscere le sostanze lavorate e 
la pericolosità dei processi 
produttivi. 

Contro l'introduzione del 
ticket moderatore si è pro
nunciato l'on Flavio Orlandi. 
della commissione Sanità del 
PSDL «Che sistema è — si è 
chiesto — quello che prevede 
la coesistenza di farmaci ne
cessari e farmaci non neces
sari o addirittura nocivi? 
Sarebbe poi paradossale che 
nel nuovo servizio sanitario il 
lavoratore infortunato e il 
cittadino dovessero contribui
re di tasca propria alle spese 
par il ricovero in ospedale». 
• Partendo ' della sltussiont 

sanitaria in Sicilia, l'on. Ma
rio Mazzaglia. assessore re
gionale alla Sanità, ha an
nunciato la imminente pre
sentazione del piano so-
ciosaniario. 

Molti riferimenti alla situa
zione locale, dove, accanto ad 
ospedali, come quello provin
ciale di Siracusa, che tengo
no tuttora imballate a di
stanza di anni dall'acquisto 
attrezzature costate centinaia 
di milioni, ne esìstono altre 
nei quali il chirurgo deve o-
perare con i ferri propri. 

Rilevata anche in alcuni in
terventi l'esigenza di realizza
re al più presto — nel qua-
dro di una giusta program
mazione regionale — struttu
re di prevenzione per 1 lavo
ratori del polo chimico di Si
racusa sottoposti a processi 
lavorativi molto pericolosi e 
a contatto con sostanze in
quinanti. E anche qui è e-
merso il riferimento all'ospe
dale Rizza, il cui consiglio di 
amministrazione si è dichia
rato disposto ad operare in 
tal senso. - ' 

Della necessità di integrare 
1 servizi sociali con quelli 
sanitari ha parlato il dr. San
to Santonocito. dirigente 
CISL; «L'intervento pubblico 
— ha affermato — deve esse
re unitario non essendo pos
sibile separare il campo so
ciale da quello sanitario». 

Costruttivo è stato anche 
l'intervento del presidente 
dell'Ordine del medici di Si

racusa. prof. Giuliano, che ha 
sottolineato positivamente 11 
senso di responsabilità con 
cui le forze politiche e sinda
cali hanno proceduto unita
riamente alia individuazione 
delle unità sanitarie locali 
della provincia di Siracusa, 
ricordando poi che su tale 
ipotesi di zonizzazione si e 
manifestata la piena adesione 
dell'Ordine dei medici. 

Al termine del convegno è 
stato approvato un documen
to col quale si ribadisce l'e
sigenza di dar vita alla ri
forma sanitaria e la necessità 
che gli Enti Locali, e quindi 
anche il Comune di Siracusa 
mettano a punto senza atten
dere passivamente tale «-
vento, una serie di Iniziative 
anticipatrici della riforma 
stessa: quale l'istituzione del 
servizio di medicina scolasti
ca, di consultori familiari, di 
servizi infermieristici degli 
anziani, del centro di Igiene 
mentale. 

Salvo Baio 

Errata corrige 
Nella lettera con la quale il pro

fessor Rocco Mario Morano re
plicava a uno scritto del pi elea 
sor Pasquino Crupi, pulii) l i l l e 
ieri, per un banela errore «1 *je> 
scrlzlone è compano il nome 
ri. Al posto del noma r 
sostituito il nome Rèpecl. 

Ce ne scusiamo con «il tntaret-
Mti e con F -
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