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Si aggrava la situazione idrica 

A Castellana Sicilia 
da oltre 20 giorni 

rubinetti senz'acqua 
Disagi in tutto il Nisseno, a Messina e nei 
paesi del Palermitano - Ancora proteste 

«Guaribile» in 10 
giorni muore poco 
dopo in ospedale 
LANCIANO — Un giova
ne di 16 unni, coinvolto In 
un incidente stradale a 
Lanciano (Chletl), è dece* 
duto dopo il ricovero. La 
prognosi dei medici parla
va di guarigione in dieci 
giorni. Il giovane è Aure-
Ilo Torriero, di 16 anni, 
studente di ragioneria. A 
bordo di un ciclomotore, è 
finito contro un'auto tar-
gata Chletl 143990, condot
ta da Americo Gerrone di 
43 anni da Lanciano. I me
dici del nosocomio fren-
tano lo hanno visitato e 
ricoverato, dichiarandolo 
guaribile In 10 giorni. La 
salute dello studente ò pe
rò fortemente peggiorata, 
tanto che si è reso neces
sario Il trasporto urgente 
a Pescara. Poco dopo II 
ragazzo è deceduto. 

La Sovrintendenza 
non approvò il 
progetto Pineto 
L'AQUILA — Il progetto 
per la lottizzazione resi
denziale di Pineto, in A-
bruzzo, che ò costato l'as
sessorato all'urbanistica al 
socialista Luigi Camilli, 
espulso dal PSI, non è sta
to mai approvato dalla so
vrintendenza ai monumen
ti dell'Abruzzo. Lo ha di
chiarato a L'Aquila alla 
stampa la titolare della so
vrintendenza, signora Gra-
zlana Barbato. Tra i docu
menti sequestrati presso 
gli uffici regionali urbani
stici dai carabinieri, per 
ordine della procura, figu
rerebbero dei e pareri » 
della Sovrintendenza al 
monumenti, 

Sequestrate 1500 
auto alterate 
in cinque anni 
L'AQUILA — In cinque 
anni, il compartimento re
gionale della polizia stra
dale abruzzese ha seque
strato in Abruzzo, Molise 
e Lazio oltre 1.500 auto con 
I numeri alterati. E' in ci
fre il bilancio dell'opera
zione antitruffa intrapresa 
dalla polizia stradale, 
squadra di polizia giudi
ziaria, fin dal 1972, e non 
ancora terminata. I seque
stri continuano ogni gior
no, su ogni strada, e spes
so colpiscono ignari auto
mobilisti convinti che la 
loro vettura acquistata 
usata sia perfettamente in 
regola. Passa comunque 
per l'Abruzzo e per il La
zio il grande traffico di 
auto di grossa cilindrata 
verso l'est. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Come ogni anno 
la battaglia per l'acqua e per 
condizioni igieniche più civili 
è ai primi posti delle vicende 
siciliane. Dalle zone interne 
più abbandonate, ai capoluo
ghi. la crii-i delle risorse idri 
che è scoppiata di nuovo con 
clamore. Vengono al pettine 
i nodi di una politica miope 
che non ha pensato in tutti 
questi anni ad affrontare gli 
immensi problemi di un giu
sto sfruttamento delle risorse: 
non si è programmato nulla 
e adesso la sete da un lato 
e l'esplodere di focolai epide 
mici dall'altro sono le come 
guen«? più gravi. 

Il bollettino delle proteste 
e dello sfascio deve registra
re ancora oggi le dramma 
tiene condizioni dei centri del 
Nisseno — da Caltanissetta 
città ai paesi della provili 
eia —. di Messina con l'acaua 
razionata, dei paesi del Pa
lermitano. come Castellana Si-
cula dove da venti giorni i 
rubinetti sono all'asciutto. 

La situazione di Caltanisset 
ta non è cambiata di molto 
dopo i ventuno casi di tifo 
accertati fino adesso, mentre 
trentotto sono i ricoverati al
l'ospedale di isolamento per 
accertamenti. Si prendono in
tanto i primi provvedimenti: 
gli uffici sanitari del Comu
ne hanno deciso di iniziare 
una vasta azione di risana
mento. una pulizia straordina
ria dell'intera città a comin
ciare dai quartieri più ab
bandonati. Controlli rigorosi 
sono stati annunciati nei mer
cati rionali, nei negozi, men
tre per quanto riguarda l'ac 
qua (quella scarsa quantità 
che. guasti permettendo al
l'acquedotto. arriva a sgor
gare) si assicura che non c'è 
pericolo di inquinamento. So
no stati effettuati dei control
li che hanno dato esito ne
gativo. 

La protesta monta intanto 
In provincia di Caltanissetta: 
a Vallelunga. dove l'aula del 
Consiglio comunale è tuttora 
occupata da sindaco e consi
glieri. si prepara la manife
stazione di mercoledì prossi
mo che dovrebbe registrare 
anche la partecipazione degli 
altri comuni assetati (Maria-
nopoli. Villarba, Santa Cate
rina. Resuttano) tutti pratica
mente senz'acqua da circa un 
mese per una grossa falla. 
ancora non riparata, che si 
è aperta nelle tubazioni del
l'acquedotto Madonie est. 

A Castellana Sicula, in pro
vincia di Palermo, in una 
zona che è pur ricca di falde 
acquifere e di numerose otti
me sorgenti, l'acqua si di
sperde tra i campi con il ri
sultato di danneggiare i ter
reni che marciscono e di far 
soffrire la sete agli abitanti. 

s. ser. 

SARDEGNA - Dubbi, perplessità e richieste dei giovani delle « liste 

Gli iscritti sono trentamila, ora 
ciò che serve è un piano preciso 
Necessario un controllo sull'equità delle graduatorie - Mettere a disposizione dette coo
perative già costituite e in via di costruzione adeguati mezzi tecnici e finanziari 

Giovani agli sportelli degli uffici di collocamento 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Cosa sta 
succedendo in Sardegna 
dopo che oltre t rentamila 
giovani (quasi la metà ra
gazze) si sono iscritti alle 
liste speciali di colloca
mento? Come vengono 
compilate le graduatorie 
nel singoli centri dell'isola 
per rendere più spedite le 
procedure di attuazione 
della legge? Dove verranno 
destinati questi t rentamila 
giovani che hanno chiesto 
di poter lavorare? La Re
gione, le amministrazioni 
comunali quali programmi 
vanno elaborando, e In che 
direzione Intendono dirot
tare l fondi disponibili? 

Queste ed altre domande 
vengono rivolte dal giova
ni e dalle ragazze nelle 

SICILIA - Per settembre la Regione deve predisporre un piano di interventi 

QUASI PRONTE LE GRADUATORIE DEFINITIVE 
Ce ancora però del lavoro da smaltire: basta pensare che in tutta la regione gli iscritti 
sono stati oltre 89 mila — Le indicazioni del comitato sui problemi della gioventù 

Dalla nostra redazione 
PALERMO - Su grandi fo
gli bianchi, appesi l'uno ac
canto all'altro, sono stati se
gnati. in file ordinate, i nomi 
dei primi cinquemila giova
ni. E' la graduatoria provvi
soria degli iscritti alle liste 
speciali affissa due giorni fa 
nello stanzone dell'ufficio di 
collocamento palermitano di 
via Veronese. E' soltanto un 
« assaggio >. Nella sola città 
di Palermo, infatti, gli iscrit
ti sono più di dodicimila. Per 
inserirli tutti in una gradua
toria definitiva, la commis
sione di collocamento sta la
vorando in questi giorni a 
ritmo intenso. 

• In attesa della graduatoria 
definitiva però fin da venerdì 
scorso decine e decine di gio
vani sono andati all'ufficio 
di via Veronese per dare una 
occhiata ai grandi fogli fitti 
di nomi. Dalle prime ore del 
mattino alle undici, orario di 
chiusura, gruppi di ragazzi e 
ragazze hanno presidiato l'in
terno dell'ufficio di colloca
mento, animandolo di discus
sioni. 

La graduatoria palermitana 
non è la prima elaborata in 
Sicilia. Proprio in questi gior
ni, infatti, in numerosi uffici 
provinciali e comunali di col
locamento i giovani disoccu
pati iscritti alle liste speciali 

hanno potuto controllare i loro 
punteggi in graduatorie prov
visorie o definitive. Per le 
commissioni di collocamento. 
naturalmente, il lavoro è più 
semplice e rapido nei piccoli 
centri. Nelle città, data la 
grande affluenza alle liste. :l 
compito di elaborare le gra
duatorie definitive si presen
ta molto più complesso. Pro 
prio per questo, sarà necessa
rio attendere ancora qualche 
giorno per poter disporre in 
tutta l'isola delle graduatorie 
definitive. Il lavoro da smal
tire è ancora parecchio. Ba
sta ricordare che. nelle nove 
province siciliane, gli iscritti 
sono stati, alla data dell'I 1 
agosto. 89.332. Tra loro, le ra
gazze sono state poco meno 
della metà, esattamente il 
47.3°b (le iscrizioni sono sta
te 42.209). 

Le province che hanno re
gistrato il maggior numero 
di iscrizioni sono state Pa
lermo (in tutto poco meno di 
19mila iscritti). Catania (17 
mila 587). Messina (13.481) e 
Agrigento (12.121). Sono state 
insomma proprio quelle che 
nei mesi scorsi, hanno regi 
strato la più forte mobilita
zione dei giovani disoccupati 
per il lavoro, testimoniata an
che dalla formazione di nu
merose cooperative. 

Itanto. stringono i tempi per 
il mantenimento degli impe
gni presi dalla Regione sulla 

questione del lavoro ai gio
vani. A settembre, infatti. 
come prevede la stessa les>™t' 
per l'occupazione giovanile. 
la Regione dovrà predisporre 
un proprio programma di in 
tenenti per l'attuazione del 
la legne e dovrà elaborare un 
piano per la formazione prò 
fessionale dei giovani. A que 
sto compito, dovrà dedicarsi 
in particolare la commissione 
regionale insediata sabato 
scorso. 

Per l'impiego dei giovani. 

al di là dei corsi di formano 
ne professionale, esistono già 
alcuni suggerimenti significa 
ti vi. Li ha forniti al govern J 
della Regione il comitato di 
studio per i problemi della 
gioventù. In un .suo documen 
to. varato a fine luglio, il 
comitato ha infatti suggerito 
di indirizzare i giovani sici
liani in cerca di lavoro verso 
l'agricoltura, l'artigianato, la 
piccola industria e i servizi 
socialmente utili. 

Bianca Stancane!!*! 

riunioni che si susseguono 
In varie parti della Sar
degna, soprat tut to nel di
batti t i organizzati in occa
sione delle decine e decine 
di festival dell'Unità, in 
al tre parole l giovani vo
gliono diret tamente eserci
tare un controllo puntuale 
per ottenere che la legge 
venga reta operante onde 
garant i rne la effettiva de
mocraticità. Non ci devono 
essere favoritismi, né sa
ranno tollerate assunzioni 
di carattere clientelare. 

Il nodo da sciogliere su 
bito è quello della pro
grammazione anche in 
questo settore. La giunta 
regionale ha annunciato 
degli interventi, la elabo
razione di piani, ma fino a 
questo momento ogni pro
posta è rimasta sul gene-

FILLEA e giovani fanno 
una cooperativa edilizia 
ARENA — Una interessante esperienza di cooperazione sta per essere 
costruita ad Arena, un importante comune montano del Vibonese. L'ini
ziativa. sorta su un impegno della FILLEA-CCIL, vuole associare gli edili 
di questo comune assieme a giovani tecnici per costituire una coope
rativa che operi nel settore dell'edilizia. Le adesioni giunte finora sono 
una trentina, numero di certo rilievo e destinato comunque a crescere 
ulteriormente. La ricerca delle adesioni è partita il 29 luglio dopo una 
affollala assemblea di edili tenutasi nella sezione comunista e promos
sa dalla FILLEA-CCIL. 

La costituzione ufficiale e definitiva è stata fissata per la fine di 
agosto e certamente questo fatto assume un rilievo notevole data la 
novità dell'iniziativa, la prima nella nostra zona, che potrà portare a 
cambiamenti reali in un territorio che finora è stato lasciato ai margini 
della espansione economica degli anni scorsi. La cooperativa ha in pro
gramma l'assunzione di giovani tecnici, geometri, ragionieri, che possono 
dare un contributo di competenza agli edili. Le novità che l'iniziativa 
contiene non riguarderanno solo la stretta realtà di Arena ma sicura
mente avranno un respiro di zona non fosse altro che per la spinta che 
in questo modo si dà alla lotta contro la speculazione edilizia e per lo 
sviluppo complessivo della zona. (a. p.) 

! rlco. Non si lntravvede fi-
j nora nulla di concreto. Il 
i problema urgente è quindi 
J quello di sviluppare 11 mo

vimento dei giovani por ot
tenere che la Regione Sar
da faccia davvero la sua 
parte. 

| E' difficile trovare delle 
! soluzioni di lavoro dpro-

duttlvo, ma non Imposslbi 
le. Le numerose cooperati
ve sorte soprat tut to nelle 
zone Interne agropastorali 
ad Iniziativa di giovani che 
vogliono lavorare la terra 
indicano una linea precisa 
di comportamento agli 
amminis t ra tor i regionali e 
anche agli enti locali. Ora 
si t ra t ta di met tere a di
sposizione delle 17 coope
rative di giovani già costi
tuite e di quelle in via di 
costruzione, sempre più 

numerose, i mezzi • gli 
s trumenti tecnici e finan
ziari per riuscire ad ope
rare. Esempi concreti • 
validi sono del resto a 
portata di mano: le pole
miche recenti relative al 
fenomeni di Inquinamento 
ed alla tutela dell'ambien
te. nella plaga degli incen
di che si rlpresenta pun
tualmente nella stagione 
estiva, cosi crescono Indi* 
cazioni utili per dei piani 
specifici 

A questo proposito in
terviene qui 11 compagno 
Benedetto Barrami, delift 
segreteria regionale del 
partito, responsabile della 
commissione programma
zione e lavoro del comita
to regionale, 
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Una prova di fiducia 
che non si può tradire 

pOA' la compilazione della 
prima graduatoria dei gio

vani iscritti nelle liste specia
li si può dare avvio concreto 
all'attuazione della legge sul 
preavviamento al lavoro. Oc
corre sottolineare ancora una 
volta il grande risultato rag-
guaito con le iscrizioni che 
hanno superato in Sardegna 
le trentamila unità (forse la 
percentuale più alta d'Italia, 
in rauporto alla scarsa denst 
tà della popolazione). Il che. 
se da un lato conferma la 
gruvità della questione giova 
mie, evidenzia anche la di
sponibilità dei giovani, pur 
resi comprensibilmente diffi
denti nei confronti del potere 
govematim da promesse mai 
mantenute, a battersi per 
trovare soluzioni positive alla 
frustrante condizione nella 
quale la maggior parte di es
si st troia. 

E' una nuova prova di fi
ducia da parte delle nuove 
generazioni sarde. Fiducia 
che non va tradita se si vuo
le evitare la frattura che po
trebbe avere conseguenze non 
solo sul piano economico e 
sociale ma anche su quello 
della democrazia. E' questa 
la ragione per cui bisogna 
rendere operativa la legge 
con iniziative immediate m 
grado di fornire occasioni di 
lavoro ai giovani. Mai come 
in questa circostanza è im
portante iniziare subito e be
ne. Non può sfuggire, infatti. 
ne H tendenziale aggravamen
to della condizione occupati-
va dei giovani in Sardegna, 
ne il fatto che tanti avversari 
della legge (di parte padrona
le, ma provenienti anche da 
gruppi estremistici) aspetta
no il momento opportuno 
per dimostrarne la inutilità. 

Perciò i comunisti chiedono 
che la Regione Sarda compia 
subito tutti gli atti di sua 
competenza (a cominciare 
dalla predisposizione del 
programma annuale di for

mazione professionale, die 
deve essere redatto entro il 
30 settembre). 

Il CIPE iw già provveduto 
a ripartire t fondi previsti 
per quest'anno: 90 miliardi. 
Di essi, dieci serviranno a fi
nanziare gli sgravi contribu
tivi previsti tn favore delle 
aziende che assumeranno i 
giovani iscritti nelle liste 
speciali. Gli altri 80 miliardi 
serviranno a finanziare i 
progetti speciali di pubblica 
utilità, con la clausola che il 
70'e andrà alle regioni meri
dionali. 

A questo punto viene da 
chiedersi che cosa stia pre
disponendo la giunta regiona
le sarda. Si è parlato di 
progetti, ma senza precisarne 
i contenuti e le linee concre
te di intervento. Pur com
prendendo la complessità del 
problema, dobbiamo registra
re preoccupanti ritardi. 

Il governo, si dice, ha pre
disposto un piano per dare 
lavoro a circa trentamila gio
vani. Si ha notizia che l'INPS 
ha predisposto un progetto 
di assunzione di duemilasei-
cento giovani. Ma anche le 
Regioni st stanno muovendo 
Per esempio, il Piemonte ha 
predisposto un piano per 
complessivi tremila posti, in 
gran parte in funzione del
l'agricoltura, della tutela del
l'ambiente, della pubblica i-
struzione (musei, biblioteche, 
censimento dei 'oeni cultura
li). Cosi come varie città 
(Roma, Torino. Bologna) 
hanno preparato dei pro
pri piani. 

Ci pare che la giunta re
gionale sarda debba accelera
re la predisposizione dei 
progetti di cui pure hanno 
parlato vari assessori, utiliz
zando le indicazioni dei sin
dacati, delle centrali coopera
tive e delle stesse leggi re
gionali sulla programmazio
ne, in particolare quella sulla 
riforma dell'assetto agro-pa
storale e quella sull'artigiana

to. Gli stessi 15 miliardi pre
visti nel piano triennale per 
l'occupazione giovanile, vanno 
utilizzati non come risorse 
meramente aggiuntive, bensì 
per facilitare il finanziamento 
di programmi specifici o pei 
l'avvio delle prime attività 
delle cooperative già costitui
te in gran numero. 

La Sardegna risulta, con la 
Puglia, al primo posto tra le 
regioni italiane che hanno 
costituito cooperative in fun
zione delle leggi sul prcav-
viamento. Infatti, st sono 
create 17 cooperative che 
hanno complessivamente 
chiesto l'assegnazione di 3600 
ettari di terreni comunali o 
incolti. E' un fatto indub
biamente positivo, che già in 
larga parte smentisce la tan
to declamata ritrosia dei gio
vani al lavoro nelle campa
gne. 

E' possibile continuare su 
questa strada collegando t 
benefici della legge 285 con 
la legge regionale n. 44 di 
riforma dell'assetto agro-pa
storale. 

Si ha l'occasione, anzt. di 
coinvolgere grandi masse di 
giovani sardi nella battaglia 
per l'attuazione della riforma 
agraria, che tanti ostacolt. so 
lo apparentemente normativi 
e burocratici, sta trovando 
nella sua applicazione con
creta. 

Non ci nascondiamo le dif
ficoltà, che sono tante e che 
derivano dalla gravità della 
situazione economica della 
Sardegna. Sappiamo però. 
che solo il superamento di 
queste difficoltà può consen
tire di dare risposte tangibili 
alle speranze di migliaia di 
giovani, al tempo stesso è 
questa la condizione per ren
dere partecipi le nuove gene 
razioni sarde del movimento 
popolare e autonomistico d' 
rinascita. 

Benedetto Barranu 

A Santo Stefano di Camastra 

De, Psi e Msi provocano lo 
scioglimento del Consiglio 
Lo scudo crociato ha fatto dimettere 5 dei 
14 consiglieri - L'atteggiamento dei socialisti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — A pochi mesi dalle eiezioni amministrative 
(il rinnovo del consiglio comunale dovrebbe avvenire nella 
tornata prevista per il mese di novembre) l'ala fanfaniana 
della Democrazia cristiana di Santo Stefano Camastra (Mes
sina) s'è resa protagonista di un gravissimo atto anti-demo
cratico. Ha costretto alle dimissioni 5 dei 14 consiglieri del 

partito in cui atto, unitamen-

Dipartimenti 

sanitari 

istituiti 
in Sardegna 

•CAGLIARI — La giunta 
regionale ha approvato lo 
schema dei disegno di tes
t e per la attuazione delle 
strutture sanitarie diparti-
mentali. La istituzione del 
dipartimento, finora ri
messa esclusivamente alla 
dedsicne delle ammini
strazioni ospedaliere, non 
aveva ancora trovato at
tuazione in Sardegna. At
traverso la nuova norma
tiva sarà l'ammInist razio
ne regionale a promuo
vere l'attuazione del dipar
timento. 
• CHI elementi caratteriz-

avntl della normativa re
gionale — che per altro 
la distinguono da analoghi 
provvedimenti adottati da 
altre regioni — sono la 
possibilità della parteci
pazione anche operativa 
all'attività del diparUmen-

2 to di sanitari di chiara fa
ma sia italiani che stra
nieri, la normalizzazione 

• dei rapporti tra università 
• ospedali, Vt.Vĵ ev \< -. 

te a quello compiuto da 4 
consiglieri socialisti e dall'uni
co rappresentante fascista. 
provocherà certamente Io 
scioglimento anticipato dei 
consiglio. La crisi amministra
tiva di Santo Stefano Cama
stra è l'ultima conseguenza 
di una dura lotta interna 
nella sezione democristiana. 
in mano egli esponenti fan 
feniani che fanno capo al 
medico professor Matteo Fio-
rena. 

I dirigenti de della se
zione hanno infatti sempre 
osteggiato l'atteggiamento pò-

' litico della maggioranza de! 
gruppo consiliare che aveva 
deciso di instaurare un diver
so rapporto con le forze d; 
sinistra, comunisti compresi. 

» " I socialisti, che in un pri
mo momento erano impegna
ti in prima linea nell'espe
rienza di lavoro comune tra i 
partiti democratici, inspiega 
burnente e assurdamente 
hanno seguito adesso 11 carro 
dei fanfaniani. Con questo at
teggiamento i socialisti ben-" 
no contribuito dunque a pro
vocare lo scioglimento del 
consiglio impedendo cosi al
la giunta di portare avanti 
anche se con resistenza, il 
programma concordato. 

Con le dimissioni inratti 
di 5 democristiani, 4 socia-

1 listi e del consigliere fascista, 
11 consiglio comunale di San
to Stefano è ora formato so
lo dal rimanenti 9 consiglieri 
democristiani e dal consi-

•v gliere • comunista. 81 trova 
dunque ompossibliitato ad 
operare. 

Un'immagine del certi le inferno del « Don Uva > 

r1" 

Non si verificano lunghe code o assalti alle navi 

Quest'anno un rientro meno tragico 
Affollamento al golfo degli Aranci 

. Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La stagione tu 
ristica in Sardegna ha regi
strato un incremento di pre
senze valutate intomo al 30 
per cento rispetto allo scorso 
anno. Mentre gli arrivi sono 
previsti, sia pure in misura 
ridotta, sino a tutto settem
bre. è già in corso l'opera
zione rientro. Non si verifica
no sui moli gli affollamenti. 
le lunghe code, gli incidenti 
provocati dall'assalto alle na
vi da parte di passeggeri esa
sperati. Cosi avveniva dopo 
il Ferragosto della scorsa e-
state. Ora nessun viaggiato
re rimane a terra. Le corse 

normali e quelle straordina 
rie riescono ad assorbire com 
pletamente passeggeri ed au
to confluiti ai punti di im 
barco di Cagliari. Olb.a Gol 
fo Aranci. Porto Torres. Si 
calcola che almeno quindici
mila persone al giorno lascia 
no la Sardegna servendosi d. 
navi e aerei. 

Neanche a fine settimana. 
secondo le Ttrevisiom dei re
sponsabili, dovrebbero verifi
carsi " inconvenienti di rilie
vo. I posti disponibili sulle 
navi di linea sono sufficienti 
ad accogliere un numero ab
bastanza consistente di viag
giatori. In altre parate, ti ai-

POTENZA - Si aggrava sempre di più la situazione dello psichiatrico 

Sei pazienti morti in 3 mesi, ma 
al «Don Uva» si fa finta di niente 
Una vera fortezza da cui non trapela alcuna notizia - Assunzioni clientelali e as
sistenza carente - « Difendere la società dalla presenza scandalosa dei malati » 

stema delle prenotazi«m ha 
funzionato perfettamente. Di
versa la situazione negli sca
li aerei di Cagliari. Alghero 
e Olbia. I velivoli partono a 
pieno carico, e tutti i voli per 
i prossimi giorni risultano al 
completo. 

A Golfo Aranci nelle ulti 
me ore si va creando l'affol
lamento solito di fine setti
mana: i traghetti delle ferro 
vie statali in -rartenza per 
la penisola non riescono a 
contenere tutti i passeggeri 
con le loro auto che afflui
scono sui piazzali. L'attesa è 
d'obbligo solo per chi non ha 
prenotato m tempo. 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — Cinque decessi 
negli ultimi tre mesi, oltre :'. 
50 r ' dei ricoveri che durano 
ormai da dieci anni e. infine 
ieri l'altro, il suicidio de. e . 
ziente Michele Coviello chi 
dopo essersi sottratto alia 
sorveglianza degli infermieri 

• s: è tolto la vita gettando*. 
dal quarto piano di uno sta 
b.le in cosi razione. 

Eppure, al Don Uva. la vita-
continua a scorrere tranquil
la per i 1500 r.coverati de. 
due istituti, lo psichiatrico e 
l'ortofrenico. Come al =olitc. 
assoluto riserbo delia dire 
zione. qualche famil.are cne 
attende alla portineria di Ta-
visita ai propri congiunti, "M 
volante di PS che sf ree :ra ri. 
tanto in tanto davanti ..! 
cancello- tutto come se nien 
te fosse accaduto. 

Tempo fa. un noto dottore. 
notabile della DC. interpella 
to telefov.eamente da un 
nostro collega su'.Ie c'.rco 
stan7e della morte <*» due r.-
coverati. rispose «-candida
mente»: «Qui è come un 
grande pase. E' naturale che 
ogni giorno, o quasi, si 
muoia!*. E* assolutamente 
impossibile raccogliere altre 
reazioni dal personale Infer 
mierisf.co. tanto meno da 
que'.lo medico Dalla aforte/ 
za» del Don Uva non trape.-i 
alcuna notizia. Le uniche r.o 
vita sono sul piano delle in 
dagni . ancora in corso: la 
Procura della Repubblica di 
Potenza ha avocato le indagi
ni ed Intende trasmettere. 
quanto prima gli atti per 
competenza alla procura d. 
Napoli. 

Intanto, nelle due divisioni. 
1 ricoverati, per la maggior 
parte contadini o povera gen
te come Michele Covlello, il 
paziente suicidatosi l'altro ie
ri (si calcola che siano in
torno al quarantacinque per 
cento 1 contadini ricoverati), 

trascorrono la giornata «par
cheggiati» nei viali dell'ospe 
da le. 

L'ospedale psichiatrico di 
Potenza è infatti una Indù 
stria che da lavoro a circa 750 
persone. E la lunga catena di 
assunzioni cìienteiari. operata 
m questo ventennio pr.nci 
pa'.mente dalla Democrazia 
cristiana, non è ancora ter
minata. anche oggi che 
Tamministrazicoe provinciale 
accetta il discorso della 
tdeistitU7ional!Zzazione>> e 
delia necessità di personale 
quahf.cato. alcuni amm.ni 
stratori sono .mpl.cati ma- . 
sunzicm clientelar! <e a ta'. 
proposito il nostro gruppo ha 
presentato una interpe'.ianza i. 

Essere infermiere psichia
trico per molli e sign.ficato 
aver raggiunto una meta so 
spirata dopo anni e anni di 
lavoro precario, disoccupa 
zione. em.grazione. Paganao 
anni o v.olenzn e di repre-. 
•none istitU7icna'.i7zata. pe->» 
.noltre. sulla condizione d. 
.avoratori. una stor.a di rap 
porti cìienteiari che impeli 
=ce di affrontare il discorso 
sulla loro funz.one sociali* 
Del resto, s. è sempre fa'.^j 
in modo che gli infermici 
fossero poco istru.ti. perlop.u 
reclutati nelle campagne, e 
probabili elettori democri
stiani. Poco istruiti e da non 
istruirei non dovevano saper 
vedere, né sentire, né saper 
dire ciò che si vedeva e sen
tiva nel manicomio. 

Ma se certamente la cond.-
zione degli infermieri è in 
parte mutata e va mutando. 
grazie all'azione del sindacato 
che è riuscito ad entrare al
l'interno dell'ospeòile, supe 
rando enormi difficoltà e la 
feroce repressione della dire 
zione amministrativa (è di 
pochi giorni fa la notizia del
la lettera di licenziamento 
inviata ad un dirigente della 
CGIL e la decurtazione di 
stipendio ad un altro Infer

ni .e re iscritto alla CGIL». 
l'assistenza è ancora concepi
ta secondo 11 «testamento 
spirituale» che il fondatore 
della «Casa della Divina 
provvidenza» don Pasquaìe 
Uva. ha lasciato alla congre
gazione religiosa. 

In un brano significativo 
del diario del sacerdote -
pubblicato sulla rivista del
l'Opera — viene fuori l'inten
to principale del fondatore: 
don Uva spiega come, quan
do e perchè voleva af trenta re 
l'assistenza dei «poveri malati 
mentali del Sud» a cui nes
suno provvedeva «anche per 
sottrarli al ludibrio e per d. 
fendere la soc.età dalla loro 
presenza disturbante e scan
dalosa». 

E a proposito della tanto 
sbandierata «socioterap.a» o 
perata nel Don Uva. essa è 
costituita solo da alcune atti
vità sporadiche, è riservata 
solo ad un gruppo ben preci
so di operatori ect è indiriz
zata ad un numero molto 
ristretto di ammalati: in ef
fetti frequentano le attività 
socioterapeutiche solo quei 
ricoverati che si \edono in 
giro nei viali e i pochi for
tunati» che escono dall'ospe
dale. 

Dunque, :1 «mercato de'Ia 
follia» si può riassumere in 
poche cifre: 348 milioni al 
mese per le rette, 200 milioni 
all'anno per i farmaci. 40 mi
lioni per la cosiddetta socio-
terapia. sono pagati dal
l'Amministrazione provinciale 
di Potenza. 

Alla luce di queste cifre e 
degli ultimi avvenimenti — 
dopo la rottura della conven
zione con la Casa della Divi
na provvidenza — che risali
va al 1951 — la proposta del 
gruppo consiliare comunista 
di tenere un convegno sulla 
assistenza psichiatrica In Ba
silicata. 

Arturo Gigl io 

S. Severo: presa 
una banda di 
« mini-rapinatori » 
FOGGIA — Una banda ol 
cinque minirapinatori — 
quattordici anni il più pia* 
colo e diciassette il pio 
grande — è stata agemi
nata dalla polizia a San 
Severo (Foggia). Sona 
stati bloccati dagli agenti 
della aquadra mobile men
tre cercavano di strappare 
il borsello ad alcuni ogget
ti d'oro ad un uomo di * t 
anni, Antonio Lampante, 
che stava uscendo da una 
pizzeria. Quando sono ar
rivati gli uomini della mo
bile. i rapinatori stavano 
spingendo in un portoni 
l'uomo. Hanno tentato di 
darai alla fuga, ma sono 
stati acciuffati ed arro
stati. 

Poliziotto salva 
madre e bambino 
nel mare in burrasca 
PESCARA — -Un coraggio» 
so appuntato di pubblica 
sicurezza, Andrea Gullot* 
ta, ha salvato ieri nel ma
re antistante Pescara una 
signora e il suo bambino 
che stavano per annegar*. 
Il Gullotta era sulla spiag
gia quando ha udito dello 
grida ed è accorso. La si
gnora Lina Miele di 30 an
ni stava annegando con il 
bambino stretto al collo, 
tra i cavalloni dot maro 
agitato. L'appuntato si è 
tuffato • Il ha tratti « 
riva entrambi. 
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