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Una fase nuova 
nella battaglia 
della regione 
per la rinascita 
REGGIO CALABRIA — Con 
la manifestazione di venerdì 
— eccezionale per partecipa

zione, forza, chiarezza di o-
biettivi — la Calabria ha san
cito definitivamente un fatto: 
le popolazioni di questa re
gione, impegnate da anni in 
un duro scontro per far pre
valere al loro interno le forze 
del cambiamento, avendo con
t ro esasperazioni, sfiducie, so
no ormai saldamente attesta
te sul terreno della lotta po
sitiva. unitaria. Sono emar
ginate, cioè, le artificiose con
trapposizioni fra zona e zona, 
fra ci t tà e città, mentre si 
rinsalda sempre più il legame 
fra i lavoratori calabresi e 
la classe operaia, le grandi 
confederazioni sindacali na
zionali, dopo le difficoltà de
gli anni passati registratesi 
anche su questo terreno. 

In al t re parole la Calabria 
può mettere, finalmente, sul 
piatto della bilancia tutt ' inte-
ra la propria forza positiva. 
la propria volontà di cam
biamento. il proprio bisogno 
di giustizia, di democrazia, 
di dignità. Venerdì, per le 
strade* di Reggio, noi che per
sonalmente avevamo vissuto 

parte delle dure giornate del
la «gue r ra» tra calabresi, 
avvertivamo il senso fisico di 
questo cambiamento, sia nella 
partecipazione, nella stretta. 
vicinanza fra calabresi, fra 
lavoratori, fra democratici, 
ma anche, per cosi dire, nel
la non partecipazione di una 
parte della cit tà che. tuttavia, 
non voleva dire ostilità, sem
mai ancora diffidenza, ancora 
distacco (e chi si è mai so
gnato di pensare o di dire 
che è stato fatto tut to per 
eliminare queste condizioni?). 

Oggi, dunque, la Calabria 
può portare avanti con più 
forza e convinzione il discorso 
sul proprio avvenire, comin
ciando con la soluzione dei 
problemi più drammatici ed 
urgenti. E questo perchè le 
sue forze sane parlano un 
linguaggio solo e sqno impe
gnate a lottare con le stesse 
armi e sullo stesso terreno. 
Si apre, in sostanza, l'epoca 
del « positivo» con alle spalle 
le lacerazioni, i disagi, le 
difficoltà, le artificiose con
trapposizioni. Ciò avviene, 
non bisogna scordarlo nean
che per un momento, nel fuo
co di una lotta durissima che 

la Calabria deve combattere 
per arrestare la propria de
gradazione, per porre un fre
no alla disoccupazione, per 
met tere punti fermi decisivi 
in tessuto democratico lace
rato sotto i colpi e le vio
lenze di varia natura. Si apre 
l'epoca del « positivo ». dun
que, ma si apre anche l'epoca 
della lotta serrata, dura, sen
za soste, che deve sostan
ziarsi di risultati giorno dopo 
giorno, nel mentre si disegna 
uno sviluppo sano e corposo 
dell'economia e della società 
di una regione che deve final
mente uscire dal limbo del
l'improvvisazione. 

Vogliamo anche dire che il 
bisogno di risultati concreti, 
ove restasse senza risposta. 
senza seguito, nschierebbe di 
produrre effetti negativi, for
se più gravi che nel passato. 
dato cne la svolta si conto-
fida soltanto se non ci sono 
bat tute d'arresto e ritorni in
dietro, non essendo certo, per 
la natura stessa dei problemi 
calabresi, essa consolidata 
una volta par tutte. 

Quali dunque le tappe più 
vicine e significative del mo
vimento di lotta della Cala
bria, quali le prime risposte 
da dare? I massimi esponenti 
delle confederazioni sindacali 
che hanno parlato in piazza 
Duomo — Lama, Benvenuto, 
Macario — cogliendo il vero 
significato della manifestazio
ne. si sono impegnati ad apri
re con il governo un'intensa 
fase di confronto su tutt i i 
problemi calabresi; al loro 
fianco ci saranno le forze sin
dacali e le forze politiche de
mocratiche che. con il gover
no, la fase del confronto la 
hanno già avviata e che sono 
in attesa non passiva, come 
si è potuto constatare, di ri

sultati positivi. Il presidente 
del consiglio Andreotti devo 
dare ancora la risposta scritta 
— si è impegnato formalmen
te in questo senso — sul 
problemi calabresi alla Re
gione, ai sindacati, alle forze 
politiche democratiche che ha 
incontrato meno di un mese 
fa. 

Non si t rat ta, come è evi
dente. soltanto di fornire ge
neriche assicurazioni sul man
tenimento di auesto o di quel
l'impegno, quanto di andare a 
verifiche concrete delle vari/7 
situazipni e prendere le ade
guate misure. Anche questa 
esigenza è venuta chiaramen
te dalla manifestazione di ve
nerdì: la Calabria non si ac
contenta più di generiche, ?n-
corchè altisonanti, assicura
zioni, ma vuole fatti concreti, 
vuole confrontarsi, toccare 
con mano, uscendo, per que
sto, dalla fase delle media
zioni e dei patteggiamenti di 
questo o di quel personaggio. 
Il governo, in altri termini, 
deve sapere che oggi ron la 
Calabria non è più possibile 
prendere tempo, tergiversare. 
ma, di fronte alla gravità 
della crisi che questa regione 
attraversa, occorre rimboc
carsi le maniche, fare fino 
in fondo il proprio dovere, 
sia con il mantenimento de
gli impegni fin qui assunti, 
sia, soprattutto, cambiando 

I profondamente il segno degli 
interventi e puntando non più 
sugli investimenti decisi a ta
volino e catapultati sulla re
gione, ma su investimenti ca
paci di sollecitare la capacità 
produttiva della regione stes
sa. 

Va aggiunto subito, tutta

via, che questa è soltanto 
una faccia della medaglia. Se 
il governo, infatti, deve fare 
la propria parte fino in fon
do, è anche vero che è la 
Calabria stessa a dover fare 
il resto. In- al tre parole, se 
si vuole affrontare con suc
cesso i problemi e se si vuole 
eambiare Ti segno dello svi
luppo, non c'è dubbio che i 
protagonisti debbono essere l 
calabresi. Il discorso riguar
da in primo luogo la regione 
che ha un'intesa programma
tica, vasta, significativa, da 
realizzare, un'intesa che com
porta cambiamenti profondi 
nel modo di governare e di 
amministrare, ma che signifi
ca anche attuazione di inter
venti concreti per fronteggia
re la crisi e per costruire 
un diverso sviluppo della re
gione. Dipende, inoltre, dal 
modo come la regione saprà 
attrezzarsi se altri investi
menti verranno e se tut te le 
misure nazionali adottate per 
affrontare la crisi economica 
interesseranno positivamsnte 
la Calabria. Non solo: la re
gione deve sveltirs le proce
dure di spesa e non accu
mulare residui passivi mentre 
i settori produttivi languono 
e la disoccupazione aumenta. 

Senza lavorare anche in 
questa direzione e. continuan-

' do. invece, a puntare tutto 
j sulla rivendicazione di inter

venti esterni, le attuali con
traddizioni dello sviluppo ca
labrese non saranno mai col
mate e non si metterà mai 
mano alla costruzione effet
tiva di una Calabria sana, 
produttiva, democratica. 

Franco Martelli 

Tra i lavoratori: 
speranze, delusioni 
ma tanta volontà 
di lottare ancora 

Nostro servizio 
REGGIO C. — Ci seno i 
vecchi braccianti silenziosi e 
gravi che rivendicano con i 
loro cartelli l'acqua e la ri
forma. ci sono gli operai del
la Liquichimica e dell'An-
dreae che lottano per difen
dere il posto di lavoro, ci so
no i disoccupati che voglio
no l'immediata applicazicne 
della legge sul preavviamen
to: 30 anni di lotte del movi
mento operaio calabrese seno 
racchiusi negli slogans grida
ti, nei cartelli, negli striscio
n i : le terre abbandonate, la 
diga sul fiume Metramo. il 
quinto centro siderurgico. 

Una manifestazione n o i è 
solo un momento di lotta che 
unisce 40 mila persone, c'è 
anche creatività estempora
nea e fantasia: nelle cose 
dette, nel preparare e dispor
re le bandiere, i cartelli, gli 
stri5cicni, nel riuscire a co
municare ccn le parole e con 
i gesti ccn quelli che s tanno 
fuori, affacciati ai balconi e 
sul ciglio della strada. Nel 
'72 erano gli operai del Nord 
in maggior parte e le avan
guardie meridionali a scende

re in piazza a Reggio: il fat
to nuovo, di enorme impor
tanza è che ora il movimento 
parla in calabrese e in na
poletano: questa è la sensa
zione che si ha quando gli 
operai dell'Alfasud si ferma
no e cominciano a dialogare. 
in napoletano, ccn quelli af
facciati ai balconi che sorri-
deno e battono le mani : da 
qualcuno di questi balconi 5 
anni fa volavano gli sputi e 
venivano agitate le mani a 
mo" di coma. Oggi, lo squal
lido manifesto che ha fatto 
affiggere il partito di Almi-
rante è ignorato da tu t t i : 
Reggio Calabria ha veramen
te voltato pagina. 

Dietro lo striscicne di una 
lega dei disoccupati, tantis
simi giovani agitano le zap
pe ed altri strumenti agri
coli. « Abbiamo da poco co
stituito m a cooperativa» — 
dice Massimo Ferranti venu
to da Messina, dove studia 
veterinaria, per unirsi ai 
compagni del suo paese. 
«Siamo studenti, giovani di
soccupati, braccianti, contadi
ni che vogliono mettere a 
coltura terre abbandonate da 
tempo dagli agrari. Non sono 

terre eccellenti, part iamo 
inoltre tecnologicamente da 
zero, ma intanto prendiamo 
noi l'iniziativa, apriamo una 
vertenza per dare uno sboe 
co alla disoccupazione ». Si 
avvicina un giovane ccn la 
zappa che ha partecipato alla 
costituzione della cooperati 
va « sempre 1 soliti discorsi. 
nel bar o sul corso, centro 
la malasorte o centro il no
tabile locale che gestisce le 
assunzioni all'ospedale civile, 
l'unica " fabbrica " del mio 
paese. Poi sull'esempio di al
tri centri. Gioia Tauro. S. 
Giorgio. Polistcna. ci siamo 
messi insieme, quando la 
FGCI ha cominciato a distri
buire moduli per il preavvia-
mento. e abbiamo formato la 
lega e poi la cooperativa ». 

Come è nata l'id'-a della 
zappa da portare al'.', r.uui-
festazione? « E' ^U'jcesso 
così. Quando abbiamo detto 
che volevamo lavorare la 
terra, alcuni anziani hanno 
tirato fuori i soliti discordi 
sui giovani che non voglialo 
lavorare, che non vogliono 
studiare, che preferiscono 
passeggiare sul corso. 

In piazza non ci sono sol
tanto gli operai e i giovani: 
presenti, ccn delegazioni nu
merosissime. anche i lavora
tori dei servizi: ospedalieri, 
bancari, elettrici. Sotto lo 
striscione dei lavoratori dei 
trasporti ci seno tut te le ca 
tegorie, dai ferrovieri ai ma
rittimi. Parliamo con Natale 
Caferro un autoferrotranvie-
re di Pedace. « Con lo scio
pero di 24 ore di oggi noi 
anticipiamo la giornata di 
lotta stabilita per tu t to il 
territorio nazionale per il 
15 di questo mese. In decine 
di assemblee tenute nei gior
ni passati abbiamo deciso 

di far lavorare solo gli au
tisti che dovevano portare a 
Reggio, da tutta la Calabria, 
i lavoratori in lotta, ma an
che questa è una forma di 
partecipazione allo sciopero 

Da Castrovillan e da Si-
bari seno arrivati gli operai 
della Andrene: sì t rat ta di 
una vertenza, ancora aperta 
col governo, emblematica pel
le condizioni della Calabria; 
arrivati nella città dello 
stretto si seno congiunti coti 
gli altri lavoratoli di S. Leo. 
le fabbriche dello stesso 
gruppo tessile ubicate nel 
Reggino. Nato nell'ambito del 
pacchetto Colombo, l'investi-
mento si è dimostrato un 
arrembaggio del gruppo im 
preiiditoriale che ha costan
temente ricattato il governo 
minacciando la smobilitazio-
n : seno impianti nuovissimi. 
costruiti solo qualche anno 
fa. rimasti alcuni chiusi fin 
dall'inizio, altri operanti ad 
attività ridotta. Tutto que
sto succede mentre rimane 
ancora nelle promesse di Co
lombo e degli altri governi 
succedutisi la realizzazione 
del « piano tessile due » che 
dovrebbe dare alla Calabria 
\ia congruo numero di posti 
di lavoro. 

« E' una manifestazione ec
cezionale. E' la prima volta 
che vedo in Calabria una 
giornata di lotta cosi inten
sa — dice un giovane operaio 
emigrato in Germania e as
sunto. al suo ri tomo, alla 
Andreae di Castrovillari —. 
La nostra vertenza avrà una 
soluzione se diverrà patri
monio di tut to il movimento. 
se tutti insieme lotteremo 
per la realizzazione degli in 
vestimenti promessi 

Roberto Scarfone 

Letto in tutte le chiese 
il «messaggio diocesano» 

REGGIO CALABRIA — Ecco il testo 
del messaggio della commissione diocesa
na per il mondo del lavoro e deH'emiera-
zione. letto da don Altomonte nel corso 
della grande manifestazione di venerdì 
8 luglio e diffuso, s tamane, in tu t t e le 
chiese del Reggino: 
- « La vertenza, riproposta alla coscien

za nazionale dalla man i f e s t a tone di Reg
gio Calabria è il segno di una volontà 
comune di porre serie basi alla soluzio
ne del problema delle aree emarginate del 
paese tan to devastate dalla piaga del
l'emigrazione. nel tentat ivo di promuove
re finalmente un'inversione di marcia nel 
processo di sviluppo per il reinserimen-
to della Calabria nella vita produttiva del 
paese ». La chiesa Reggina « riconosce le 
profonde radici dalle quali ha origine la 
drammatica situazione della Calabria e 
n e ribadisce la na tu ra generale e diffusa 
che la caratterizza ». 

«La drammatici tà e l'urgenza della cri
si del Meridione in genere e della Cala
bria in particolare richiedono, a nostro 
avviso, un impegno uni tar io che coinvol
ga in un disegno comune tu t t e le forre 
JHspMMMU nel paese, riconoscendo ad 

ognuna di esse il giusto ruolo insieme 

alle responsabilità. La Calabria, lungi 
dall'essere un fatto isolato nella s tona 
del nostro paese, esprime a nostro av
viso le naturali conseguenze di un gene
rale progetto di sviluppo, per molti versi. 
distorto e fuorviarne. La soluzione dei 
problemi della Calabria va quindi in
quadrata in un discorso generale di de
collo del paese che, inequivocabilmente. 
ponga il problema del Mezzogiorno come 
obiettivo prioritario. Alle istituzioni le 
proprie responsabilità, ma a ciascuno di 
noi — prosegue il documento pastorale — 
il compito di portare il proprio contribu
to perché non solo la Calabria, ma tu t te 
le aree emarginate e depresse, rompano 
il loro isolamento che non è solo un fat
to economico, ma anche e soprat tut to so
ciale e morale ». 

In questo senso «la Chiesa locale ri
vendica il proprio ruolo, riconoscendo nel 
problema delle aree emarginate un cam
po preciso del proprio impegno in pro
mozione dei valori umani tendenti a ri
valutare e tu te lare la dignità della per
sona umana, ovunque l'inadeguatezza o 
il catt ivo uso delle s t ru t ture sociali la 
met ta in pericolo ». 
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Una prova di maturità democratica e di grande consapevolezza unitaria 

Il corteo in una città partecipe e solidale 
Dalle finestre, dai balconi applausi alle migliaia di lavoratori calabresi e alle delegazioni del Mezzogiorno e del Nord - Anco
ra una volta in prima fila le combattive ragazze del gruppo Andreae - « I lavoratori non consentiranno una guerra tra poveri » 

Massiccia è stata la partecipazione dei braccianti alla manifestazione dì Reggio; nella fo
to in alto una panoramica dì piazza del Duomo mentre parla il compagno Lama 

(Foto di Rodrigo Pai) 

REGGIO C. — L'attesa non 
è andata delusa; oltre 40 mila 
calabresi hanno manifestato 
a Reggio Calabria, in una cit
ta profondamente mutata ri
spetto al 1972 quando decine 
di migliaia di lavoratori del 
nord manifestarono la loro 
solidarietà in una indimenti
cabile giornata di unità tra 
nord e sud. Il tempo non e 
passato invano: la ricucitura 
del tessuto democratico ha 
retto alla prova. Sin dalle 
prime ore del mattino tutti 
erano nelle vie che più tardi 
sarebbero s ta te at traversate 
dal grande imponente e viva
ce corteo di lotta e di pro
testa contro la lunga politica 
di inganni e di abbandono. 

A grappoli, dalle finestre. 
dai balconi, dai terrazzi, mi
gliaia di cittadini hanno visto 
sfilare per oltre un'ora il fit
to corteo che si estendeva 
per circa due chilometri e 
che man mano si ingrossava 
per l'afflusso di quanti at
tendevano il passagg.o dei 
manifestanti. Ovunque. al 
passaggio del corteo, caldi 
applausi hanno ricevuto le 
delegazioni operaie della 
Liguria, della Lombardia, dei 
Piemonte, del Lazio. dell'E
milia. della Campania, della 
Puglia: una presenza, la loro, 
che è testimonianza dell'im
pegno assunto dall ' intera 
classe operaia verso il Mez
zogiorno e la Calabria. U-
n'accoglienza loro riservata 
che dimostra il grado di ma
turità e di consapevolezza 
raggiunto da una città che 
vuole battersi assieme a tut to 
li mondo del lavoro per un 
avvenire produttivo. 

«Un solo Impegno — grida 
vano i giovani di Gioia Tauro 
— acqua, olio, acciaio e le
gno» simbolizzando con effi
cacia le linee di sviluppo a-
gricolo-industriale nella piana 
del Tauro. Massiccia è stata 
la partecipazione dei giovani 
e delle ragazze, del crescente 
movimento cooperativo, dei 
braccianti, dei contadini. A 
migliaia sono venuti i fore
stali del Pollino, della Sila e 
dell'Aspromonte unit i nel ri
vendicare un diverso tipo di 
forestazione che essicuri fon
ti stabili di lavoro; ragazze e 
giovani con vanghe e picconi 
sulle spalle gridavano; «i gio
vani vogliono lavorare le ter
re incolte» per nulla scorag
giati dalle pastoie burocrati
che, dal permanere di quegli 
usi civici che — in mancanza 
di una precisa volontà politi
ca da parte della Regione — 
impediscono ancora l'accesso 
effettivo alle terre . • • 

.Tut te le categorie erano 
presenti: sotto uno striscione 
un gruppo di .«informatori 
Klentifici del farmaco». Mas

siccia la presenza degli ospe
dalieri. dei lavoratori chimici 
di Crotone, della Unilic di San 
Leo. - della Liquichimica di 
Saline. E. ancora una volta 
in prima linea, le battagliere 
ragazze dell'Andreae che 
proprio in questi ultimi gior
ni hanno dovuto subire u-
na nuova riduzione dell'ora
rio di lavoro. Notevole la 
partecipazione delle donne 
comuniste. dell'Unione donne 
italiane, dei rioni popolari. 
Tutt i gli strati sociali della 
cit tà erano presenti alla ma
nifestazione. 

Questo, senza dubbio, è sta
to il segno caratjerizzante 
della «storica giornata dell"8 
luglio a Reggio Calabria". 

I temi di lotta, come hanno 
' ricordato nel loro comizio 
: Lama. Macario e Benvenuto. 
i non erano nuovi. La lotta. 

lunga e difficile, per la ri
nascita del Mezzogiorno si 
ripropone, ora. con nuovo 
slancio, con maggiore consa
pevolezza con un impegno 
più chiaro e preciso dei lavo
ratori del nord. Giustamente. 
le tre organizzazioni sindacali 
hanno indicato nell'accordo 
raggiunto dai parti t i demo
cratici la possibilità di un 
clima nuovo che traduca in 
fatti concreti, con una diver
sa politica economica, gli 
impegni verso il Mezzogiorno. 

La lotta di massa per la 
rinascita del Mezzogiorno 
continuerà in tut to il paese: 
per il quinto centro side
rurgico il discorso delle «al
ternative» è un falso proble
ma se non altro perchè nes
suno studio e stato avviato 
in proposito. Perc.ò — ha 
detto Lama — i sindacati, i 
lavoratori, respingono sde
gnosamente di mettere Bagno
li in concorrenza con Gioia 
Tauro per scatenare una sor
ta di guerra fra i poveri: 
chiediamo, invece, che s: 
svolga subito un incontro ri
solutivo con la partecipazione 
del governo, delle regioni in
teressate. dei sindacati, delle 
partecipazioni statali. Per 
quanto ci riguarda non accet
teremo nessun taglio, nessu
na riduzione rispetto ai già 
carenti progetti di occupazio
ne del sud». 
- La Calabria, il Mezzogior

no, hanno elaborato proprie 
piattaforme di sviluppo 
complessivo. ' C'è ormai in 
tutt i la consapevolezza che 
qui si gioca una part i ta deci
siva per la democrazia e le 
sue istituzioni. L'Italia, la Ca
labria, Reggio, sono cambia
te. Occorre, ora. mutare la 
politica economica, dare pri
orità assoluta ai nuovi inve
stimenti al sud, 

Enzo Lacarit 

Saldatura tra vertenze nazionali e obiettivi territoriali 

La piattaforma dei sindacati 
Le richieste per gli investimenti industriali; per il settore della siderur
gia; per la legge 183; per l'agricoltura; per gli interventi di risanamento 

REGGIO CALABRIA — 
Con la manifestazione di 
Reggio Calabria e con lo 
sciopero generale in tutta la 
regione, il movimento sinda
cale ha voluto realizzare ila 
prima iniziativa di saldatura 
a livello territoriale de'I,i 
vertenza dei grandi eruppi 
con gli obiettivi di trasfor
mazione economica e sociale 
della realtà meridionale^: al
tre iniziative di lotta — come 
ha annunciato Fel.ci.mc Ros 
siito nell'incontro con la Re
gione Calabria, gli enti locali. 
le forze politiche e la stampa 
— saranno tenute a «livello 
regionale in Puglia. Sardegna 
e Campania»- Attraverso l'u
nificazione delle richieste del
le diverse categorie, si punta 
«a un diverso sviluppo inte
grato ed equilibrato di tu t te 
le aree meridionali: questo 
movimento si esprimerà, in 
autunno, con una iniziativa a 
carattere nazionale nel Mez
zogiorno». rivolta al supera
mento degli squilibri, a sal
dare «in un unico processo la 
riconversione dell 'apparato 
produttivo esistente con l'al

largamento della base pro
duttiva e occupazionale/). 

Si è voluto partire dalla 
Calabria perchè, più che al 
trove. c'è una situazione «di 
estrema precarietà in tutti i 
settori produttivi; una perdi
ta secca di occupazione sia 
nelle poche aziende s'ignifira-
tive che nel tessuto delle pic
cole industrie; un progressivo 
decadimento degli impianti di 
produzione nell'agricoltura: 
un esaurimento degli mterv 
venti straordinari, come nella 
flessione; una disoccupazione. 
specialmente quella giovanile, 
priva di prospettive reali di 
impiego produttivo-). 

Secondo la Federazione na
zionale CGIL. CISL. UIL. oc 
corre concentrare tut te le ri
sorse finanziarie, umane e 
materiali per ottenere «una 
espansione massima dei livel
li occupazionali nell'indu
stria; la difesa, la qualifica
zione e l 'aumento de'.l'occu 
Dazione in agricoltura e re i 
servizi socialmente qualifica
ti ; l'adozione d; misure ur
genti per il preawiamento 
dei giovani. In questo sforzo 

Fra i partecipanti alla 
manifestazione di venerdì 
a Reggio non abbiamo 
notato l'assessore regiona 
le all'industria Moliamoci 
e il presidente del consor 
zio per l'industrializzazio-
ne CaTi. 

Può darsi, comunque, 
che fossero lì sperduti fra 
tanta gente. In caso con
trario, non c'è dubbio, a 
tratterebbe di assenze po
lemiche. Che valore volete 
che abbia una manifesta 
zione di piazza per grossi 

Non hanno parlato 

con Davignon 
calibri come Moliamoci •; \ 
CaR i quali gli affari ca- ; 
labresi sono abituati a 
trattarli in summit con i 
capi di governo? 

Cosa volete che conti il 
forestale di Acri o il gio
vane disoccupato di Citta-
nova di fronte a Coti e e 
Moliamoci? 

« Tu — direbbe ad ognu
no di loro, singolarmente 
Moliamoci — non sei nes
suno: hai mica parlalo 
qualche volta con Davi
gnon? lo ti. E basta ». 

eccezionale, che deve avere 
una visione di lungo periodo, 
sono necessarie scelte inciii-
ve nell'immediato, che coin
volgano nell'attuazione il go
verno, la Regione, la Ca^sa, 
le partecipazioni statali e il 
padronato privato. 

Nel settore degli investi
menti industriali osi tratta di 
concretizzdare rapidamente 
tutti gli opportuni confronti 
con l'obiettivo pregiudizi-ile 
del mantenimento dei livelli 
occupaz.onali previsti: com
plesso SIR di Lamezia Ter
me; realizzazione del pro
gramma integrato dell'An
dreae coordinato con gli im
pianti della Montefibre e at
traverso l'intervento della 
Gepi: superamento definitivo 
del nodo delle scelte produt
tive nel gruppo Liquichimica; 
realizzazione a Saline dell'Of
ficina grandi riparazioni delle 
Ferrovie dello Stato-'. 

Nel settore della siderurgia. 
i «problemi insorti devono 
essere risolti con scelte tem
pestive nell'ambito di un 
piano nazionale che preveda 
contestualmente la ristruttu
razione tecnologica dello sta
bilimento di Bagnoli con la 
salvaguardia dell'occivxizione 
e la realizzazione a Gioia 
Tauro dell'impianto, secondo 
il progetto approvato dal CI-
PE nel 1975. che e basato 
sullo sviluppo di nuove tec
nologie produttive. Il man
tenimento degli obiettivi oc
cupazionali. precedentemente 
assunti, richiede la definizio
ne di programmi di investi
mento nel settore dell'indot
to, adeguatamente promossi 
dalle Partecipazioni statali, 
nelle piccole e medie aziende, 
promuovendo la crescita di 
una imprenditorialità locale, 
impegnata in modo concreto 
a valorizzare le risorse esi
stenti a partire dal settore 
agro-industriale. Questo 
complesso di iniziative deve 
inserirsi in un processo di 
sviluppo integrato ed equili
brato dell'area di Gioia Tau
ro. come è evidenziato anche 
dal relativo progetto pilota, 

elaborato dal movimento 
cooperativo e sindacale na
zionale. 

Nel programma pluriennale 
della 183 devono tiovare toe-
rente saldatura i proge:tl 
speciali, quelli regionali e 
l'intervento ordinano. in 
primo luogo, con una piena 
assunzione dei nuovi compiti 
da par te della Regione e con 
chiare scelte operative. 

Nel settore dell'agricoltura 
devono essere adeguatamente 
utilizzati ì progetti • degli 
schemi idrici, dell'irrigazione 
delle zone interne e i proget
ti promozionali; la Regione 
deve ricondurre a unità di 
obiettivi questi interventi at
traverso la programmazione 
zonale. Settori prioritari sono 
la forestazione e la difesa del 
suolo. la zootecnia, l'agrumi
coltura, l'olivicoltura, affron
tando contestualmente 1 
prebiemi delle strutture di 
commecializzazione e di tra
sformazione. Questi interventi 
devono esere saldati con unA 
parte dell'attuazione della 
legge per il preavviamento 
dei giovani e con la riacqui-
sizione produttiva delle terre 
incolte e malcoltivate. 

Gli munenti di risanamen
to e di qua'ificazione degli 
insediamenti umani e del 
servizi sociali sono, infine, il 
terreno di confronto per una 
spesa pubblica regionale che 
dia continuità alle occasioni 
occupazionali uscendo dalla 
vecchia logica clientelare e 
dispersiva. 

Su questi obiettivi di lotta 
i sindacati, la Regione, gli 
enti locali, le forze politiche 
democratiche devono ricerca
re quelle risposte immediate 
ed efficaci che possano dare 
«credibilità ad una prospetti
va di sviluppo, capace di 
portare fuori dall'emargina
zione la Calabria e di avviare 
quelle trasformazioni econo
miche e sociali, uniche ga
rant i di un assetto democra
tico trasparente nella d i r » 
zione e nella gestione». 

a 
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