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Con Alinovi e Ambrogio I 
— I • - - • L 

Domenica a S. Giovanni 
1 " . » 

per 
il lavoro ai 

Y.V. 

Delegazioni da tuffa la regione - Un piano che garan
tisca l'occupazione ai 15 mila lavoratori del settore 
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CATANZARO — Si terrà, do
menica prossima: a S. Gio
vanni in ' Fiore, una mani
festazione -. regionale del PCI 
sul problema della sicurezza 
del lavoro • per i forestali e 
sulle questioni • più generali 
della '" trasformazione produt
tiva delle colline e delle mon
tagne calabresi. La manifesta
zione. cui prenderanno parte 
delegazioni di lavoratori pro
venienti da tutta la regione/ 
sarà aperta da una relazio
ne del compagno Franco Am
brogio, segretario .• regionale 
del partko, mentre le conclu
sioni verranno tratte dal com
pagno '• Abdon Alinovi, / della 
Direzione :' del partito e re
sponsabile della sezione me
ridionale. fi' *:•"-•' " ! 

! 
Il problema della garanzia 

dell'occupazione ' per i » circa 
15 mila forestali calabresi è 
sul tappeto da tempo e.. pe
riodicamente, si ripropone in 
tutta la sua acutezza. Come 
si sa sono ormai in - via di 
definitivo esaurimento i fon
di della - legge speciale che 
hanno tenuto in vita per mol
ti anni il settore della fore
stazione. :; . .,,iV: 

A questa scadenza la giun
ta regionale è giunta impre
parata. forse, nella convinzio
ne che sia preferibile, tutto 
sommato, continuare a vivere 
alla giornata, ricercando ed 
impegnando finanziamenti qui 
e là per distribuirli così in 
maniera più o meno cliente
lare. Per quésto non è stato 
approntato finora alcun dise

gno organico che preveda le 
reali, esigenze del. settore e 
che, - avendo come obiettivo 
primario quello della garan
zia del lavoro per i forestali 
— spesso gli unici ? occupati 
nelle plaghe di sottoccupazio
ne e di incertezza della Ca
labria interna — miri anche 
ad . una radicale trasforma
zione dei metodi fin qui se
guiti •' facendo della foresta
zione non una ' spesa impro
duttiva bensi un momento es
senziale per lo sviluppo com
plessivo della Calabria. 

Ora il '• nodo sta per giun
ger in maniera drammatica 
al pettine ed il governo re
gionale si dimostra ' ancora 
una volta incapace di affron
tarlo e scioglierlo per come 
è necessario. Le proposte fi
nora da esso - presentate in
fatti non di discostano di mol
to dal tradizionale. I comuni
sti. •" invece. ' propongono che 
sia imboccata fin d'ora una 
strada diversa, assicurando il 
lavoro ai forestali, e che, con
temporaneamente, sia deli
neata una ; politica di inter
vento organico capace di va
lorizzare le grandi risorse di 
cui colline e montagne cala
bresi dispongono. —-- •- • • .• i 

Da registrare, infine. r che 
nella settimana prossima, sul 
problema dei forestali, la ter
za commissione • permanente 
del Consiglio regionale pre
sieduta dal compagno Costan
tino r Fittante, avvierà una 
consultazione - sentendo ' per 
primi i sindacati di • catego
ria e quelli confederali. j 

COSENZA — Quindici linee 
telefoniche, un apparato'di 
800 dipendenti, una miriade 
di uffici disseminati per tut
ta la città; la sede centrale 
dell'Opera Valorizzazione Si
la, l'ente di sviluppo agrico
lo regionale, dà subito al visi
tatore l'idea del piccolo mini
stero. Un grande apparato bu
rocratico, insomma, sul qua
le è lecito porsi subito delle 
domande. Innanzitutto, per
ché questa grande « testa » in 
contrapposto ad un organismo 
gracile, scarsamente organiz
zato e scarsamente produtti
vo rispetto ai compiti statu
tari che l'OVS avrebbe dovu
to svolgere? Perché • questa 
coltre burocratica su un en
te che avrebbe dovuto esse
re snello, in grado di affon
dare le proprie • radici > nella 
realtà agricola calabrese per 
modificarla, trasformarla, in
dirizzarla verso traguardi tec
nici e scientifici adeguati? 
•" In realtà la risposta a que
ste domande è fin troppo ov
via: l'ente di sviluppo è co
me l'ha voluto un certo siste
ma di potere che ha basato 
preminentemente i propri in
teressi alla '• propria crescita 
e al proprio consolidamento. 
Non per niente l'OVS è stata 
una fabbrica che ha prodotto 
personaggi di un certo pe
so nella vita i politica regio
nale e locale. :•>-.->•. 
- Tuttavia, è bene ritornare 
sulla crescita distorta dell'en
te, anche per capire le ragioni 
per cui accanto all'elefantiasi 
dell'apparato • dell'ente è an
dato avanti un altro proces
so, quello cioè della progres
siva perdita di contatti con 
la ' realtà agricola calabrese 
e con i problemi posti dalla 
riforma agraria. A questo pro
posito forse è sufficiente qual
che cifra. Su ottocento di
pendenti (1200 in tutta la re
gione, l'OVS ha uffici un po' 
dappertutto e i più importan
ti hanno la loro sede nelle 
grosse città) l'ente a Cosen
za dispone di poco più di ZOO 
tecnici (300, forse anche me
no in tutta la Calabria) fra 
agronomi, periti, dottori in 
agraria. Per il resto gli uffi
ci brulicano di amministrati
vi o di- personale che » pur 
avendo un titolo di studio che 
gli permetterebbe di opera
re in agricoltura, è costretto 
al limbo delle «ragionerie». 
*--• Ma la chiave di volta per 
comprendere la parabola di
scendente compiuta dall'OVS 
lungo questi • anni non può 
essere naturalmente soltanto 
questa. Ne parliamo con il dot
tor Ezio Zarro dirigente del 
settore zootecnico dell'Ente. 
Le parole del^dirigente voglio
no essere convincenti, e lo 
sono certamente quando agli 

OperaWalorizzazioneSUariècoshche'è diventata:.. 
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• * e una fabbrica di burocrazia 
Quindici linee telefoniche, un enorme organico con 800 dipendenti — All'elefantiasi dell'apparato si contrap
pone il progressivo distacco dalla realtà agricola calabrese - Breve storia di un'azienda inaugurata 5 volte 

occhi i dell'interlocutore mo
stra una serie di studi che 
il suo settore ha compiuto 
su vari aspetti dell'economia 
agricola calabrese, dalla zoo
tecnia pura e semplice alla 
bachicoltura. Al di là degli 
aspetti tecnici ciò che emer
ge, dalle parole del dirigen
te, è una realtà che non si 
può negare: il patrimonio di 
energie intellettuali che, per 
così dire, ha «resistito» agli 
attacchi delta burocratizzazio
ne ed al clientelismo prati
cati in questi anni, sceglien
do al contempo di restare, in 
contrapposto a quanti hanno 
deciso di utilizzare le proprie 
competenze altrove. -
•- Ecco un altro aspetto, in
credibile ma verificabile: l'ad
dio dei cervelli dall'ente, una 
fuga che in certo qual sen
so ha gli stessi caratteri e-
morragici registratisi • nelle 
campagne cosentine, come al
trove in Calabria, nelle zo
ne interne, come nelle i pia
nure. / conti di questo dis
sanguamento che ha reso in
difese le. pendici della Sila, 
che ha cancellato produzioni 

tipiche, e che ha reso rovi
nose le piogge, catastrofiche 
le piene dei fiumi che dalla 
Sila giungono in pianura, so
no conti che toccano migliaia 
e migliaia di famiglie conta
dine che nella riforma e nel
la valorizzazione delle • terre 
loro assegnate avevano visto 
l'unico argine contro l'emi
grazione. Eppure in provincia 
di Cosenza, dice tra l'altro il 
compagno Giuseppe Fata, pre
sidente dell'alleanza contadi
ni, fra quotisti e assegnatari 
se ne sono andati in quat
tromila, "duemila assegnatari 
hanno lasciato le loro terre 
nella zona di Cosenza. Perché 
anche qui la riforma non è 
andata avanti? Eppure il cer
vello dell'ente che avrebbe do
vuto accelerare l'affrancamen
to dai metodi e dalle tecni
che arcaiche, e promuovere 
fonne nuove di aggregazione 
sociale ed. economica < era a 
due passi. ' 
'• Invece dopo gli anni delle 
crociate • democristiane nelle 
campagne, gli anni cinquan
ta quando m tutte le zone 
agricole della Calabria pullu

lavano gli '•' assisteìiti sociali 
dell'OVS, si è avuto uno scia
mare continuo, man mano che 
l'ente assume i connotati del 
carrozzone clientelare. Tutto 
questo malgrado il patrimo
nio di energie che viene sem
pre più represso nel proprio 
guscio. *'•--* ~' - "• r- • 

Quando l'OVS diventa ente 
di sviluppo negli anni sessan
ta perde • ogni • legame con 
i reali ' problemi dell' agri
coltura calabrese per strin
gerne altri, indefinibili, scon
finati nei campi più dispara
ti, uni piccola EGAM, insom
ma, che cedendo alle pressio-
ìli di ogni1 tipo, siano esse 
clientelari o speculative, si 
sobbarca a compiti estranei. 
deleteri, per qualsiasi ente pub
blico il cut scopo precipuo 
debba esclusivamente essere 
quello di guidare una crescita 
e non di gestirla, di promuo
verla e non di esaurirla nel 
proprio ambito, senza educa
re alla modernità alla coo
perazione, all'associazionismo. 

Che cosa rappresenta l'OVS 
nel • Cosentino oltre che un 
enorme apparato? Anche qui 1 

cowie altrove gestisce una mi
riade di impianti, a volte be
ne a volte male, comunque 
sempre in modo inadeguato 
rispetto alle reali necessità di 
un'agricoltura che sarebbe do
vuta crescere e modernizzar
si senza traumi, con il soste
gno di forme associative e di 
conduzione magari tutte da 
inventare. A che cosa ci si 
trova di fronte invece, an
che qui nel Cosentino, dalla 
piana di Sibari, alla Sila, dal
le zone collinari a quelle di 
riforma? L'immagine è una 
serie ininterrotta di gestioni 
in cui l'OVS o è l'unico a di
rigere o dirige egualmente dal
l'interno di confini di ammi
nistrazione addomesticati. 

Nella sostanza queste gestio
ni finiscono per vivacchiare 
quando addirittura non ri
schiano di sprofondare nei de
biti ogni volta che il salva
gente finanziario offerto dal
la Regione non arriva in tem
po. • E' • il caso • dei caseifici 
« Sibari » e « Croce di Maga-
ra ». Entrambi, infatti, sono 
gestiti da un consiglio di am
ministrazione che è solo una • 

facciata democratica dietro la 
quale l'OVS conduce affari a 
volte nemmeno troppo lim
pidi. Un esempio: il caseifi
cio di Sibari, chiuso, fra l'al
tro, per una decina di glor
ili a causa delle precarie con
dizioni igieniche, è da almeno 
tre anni nel vortice dei debi
ti: il 74 il deficit è stato di 
un miliardo, il '75 di un mi
liardo e mezzo, il '76 di tre 
miliardi e mezzo. E' andato 
avanti grazie ai contributi re
gionali. un fiume di soldi che 
ha tappato i buchi ma che 
tion ha restituito produttivi
tà in una zona, in cui la zoo
tecnia, . non bisogna dimen
ticarlo, e l'industria del latte 
affonda arcaiche '• radici, che 
hanno solo bisogno di piani 
di rivitalizzazione e di rilan
cio produttivo. 

Tuttavia i deficit hanno al
la base non solo motivi ri
guardanti il modo di gestire 
e il vuoto che i mancati in
terventi settoriali hanno crea
to tutt'attorno, ma anche mo
tivi speculativi al limite del 
codice penale. Un fatto può 
bastare per avere un'idea. Si 

sta aspettando, tra le altre 
cose.. ancora di sapere che 
cosa la magistratura abbia 
appurato circa una ' strana 
compravendita di bestiame ac
quistato per un miliardo e 
mezzo e rivenduto allo stes
so fornitore per un prezzo 
stracciato della metà. 
• Ma se la mancata program
mazione, la miopia sono la 
causa degli sprechi (quinta
li di «passate» di latte ven
gono gettate via ogni anno 
dai caseifici) e dei deficit, 
a tutto ciò deve aggiungersi 
la circostanza che proprio que
ste carenze minacciano an
che quanto di buono l'ente 
ha costruito in questi anni. 
E' il caso del conservificio che 
trasforma pomodori di pre
gio ma che è una di quelle 
gestioni dirette nelle quali il 

• peso di chi produce è minimo. 
anzi inesistente se si tratta Ai 
programmare seriamente t tn 
un settore che tira. 

Tuttavia per l'OVS le ge
stioni. dirette o indirette che' 
siano, si trasformano quasi 
sempre in pletorici apparati 
o in affari per poche persone 
(è così per la centrale orto
frutticola di Hurio) quando 
addirittura non costituiscono 
enormi immobilizzazioni im
produttive. Ancora un esem
pio: a Rossano • un grande 
complesso per la lavorazioni 
completa delle olive è da an
ni completato ed è stato inau
gurato almeno cinque volte, 
eppure non funziona, anche 
se sorge al centro di una zo
na olivetata. C'è anche chi af
ferma che è nato vecchio, con 
macchinari forse già supera
ti. ma certamente coperti dal
la ruggine dell'inattività. Che 
cos'è dunque che non va in 
quest'enorme organismo che 
è l'OVS? Guardando al suo 
interno ci si accorge che non 
tutto è da buttare via, tutta
via tutto appare come /<v-
raginoso, spento, costretto dal
l'ordinaria amministrazione a 
vivacchiare barcamenandos' 
in - modo goffo e deludente 
tra i mille problemi dell'agri
coltura calabrese. -

C'è bisogno di unità per 
vincere antichi interessi clien
telari in una lotta che non 
sarà delle più facili. Intanto 
un'iniziativa è già in program
ma. L'Alleanza contadini re
gionale ha in calendario per 
il 12 novembre un convegno 
con - il presidente nazionale 
compagno Attilio Esposto. Al 
centro sarà proprio il ruolc 
nuovo che l'ente dovrà svo' 

,gere per l'agricoltura caU 
brese. ., ... 

Nuccio Marul ' 
NELLA FOTO: un podere a* 
bandonato nel Cosentino .. 
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Un progetto per l'agricoltura varato, nell'ambito della legge 285, dalla giunta regionale 

600 giovani « studeranno la terra 
' Si tratta per la maggior parte di laureati in agraria - Il piano sarà gestito direttamente dall'Università, dai co

muni e dagli enti locali - Prevista la redazione di carte boschive, mappe agricole e un censimento delle terre incolte 
Altri dieci gruppi di lavoro saranno impegnati in un catalogo dei beni librari, archivistici, culturali e ambientali 

REGGIO CALABRIA — Dopo « 
l'approvazione, da parte del 
Consiglio regionale dei sei 
progetti in attuazione della 
legge sul preavviamento al 
lavoro dei giovani.' occorre, 
ora, un grande sforzo di mo
bilitazione. di impegno, so
prattutto dei giovani, perchè 
il collegamento della legge 
285 con tutti gli altri provve
dimenti legislativi diventi o-
perànte: . perchè, superando 
difficoltà e remore burocrati
che, si mettano in moto nuo
vi meccanismi di spesa che 
impediscano il -• vergognoso 
accumulo di ingenti e residui 
passivi » che fruttano, da soli, 
alle banche interessi valutabi
li attorno ai sette miliardi di 
lire' all'anno. ,v L'abbandono 
delle campagne, gli alti indici 
di emigrazione, la disgrega
zione geofisica del territo
rio * calabrese ' sono gli ef
fetti più apparenti della cri-
ai economica calabrese e 
delle sue , strutture. Ma, la * 

" \ • • • • • . . 

stessa " analisi - dei -titoli ~ di 
studio dei 44.991 giovani i-
scritti alle liste speciali di
mostra come la scuola sia 
stata, finora, completamente 
avulsa dalla realtà calabrese: 
di essi 1938 sono i laureati; il 
32,16 per cento ha il.diploma; 
magistrale o liceale;, il 29.66 
per cento ha il diploma di 
altri istituti medi superiori: il 
25,94 per cento ha la licenza 
media inferiore.; 

"^ Per j poter - dare a questa 
massa di giovani risposte va
lide occorreva," perciò, indivi
duare scelte qualificanti, ca
paci di ' operare un rilancio 
delle risorse produttive della 
regione calabrese di. valoriz
zare le sue risorse, il • suo 
patrimonio artistico, cultura
le. ambientale in tempi brevi 
e medi. In questo senso sono 
andate le correzioni apportate 
dalla terza e dalla quarta 
commissione al progetto ori
ginario presentato dalla Giun
ta e regionale: 'gli interventi 

(ed è questo un aspetto signi
ficativo che svincola la ge
stione della formazione pro
fessionale dalle vecchie tenta
zioni clientelari) saranno ge
stiti direttamente dai comuni. 
dalle comunità montane, dal
l'Università della Calabria, da 
istituti ed enti specializzati. -

-. • <'<>. • e* - - - '•• 
.i- . ^ . . - . ~ i * --

Qualificazione : 
professionale 

;• Per migliorare le condizioni 
di vita nelle campagne, ridur
re gli squilibri delle zone in
terne. ' orientare i consumi. 
consentire ai giovani di com
piere scelte definitive verso 
l'agricoltura, è stato varato 
un progetto che impegna 600 
giovani (100 laureati in agra
ria. 300 diplomati in agraria o 
equipollenti. 200 della scuola 
dell'obbligo). - > ' 

Raggruppati in cento unità 
dovranno operare per la qua
lificazione professionale degli 

Per utilizzare le.terre incolte 
^r; 

Un progetto di legge del PCI 
i -

500 milioni alle cooperative 
• .v^?*.'." 

Complessivamente si prevede per l'anno in corso la spesa di un miliardo 
Ammontano a 40 mila ettari nella regione gR appezzamenti abbandonati 

REGGIO CALABRIA — Un 
progetto di legge che predi
spone e interventi • regionali 
per favorire l'occupazione gio
vanile in agricoltura e ? per 
l'utilizzazione produttiva dei 
terreni incolti > è stata pre
sentata dal gruppo regionale 
comunista. , Si tratta — ha 
detto il compagno Fittante, 
primo firmatario del progetto 
di legge — di un provvedi
mento che tende ad affian-

, carsi alla legge 285 sul preav
viamento al lavoro giovanile 
intervenendo nel settore del
l' agricoltura con provvedi
menti specifici. Per il 1F77 
è prevista una spesa di un 
miliardo di lire cosi ripartito: 
500 milioni > alle cooperative 
in aggiunta ai finanziamenti 
già previsti con leggi nazio
nali e regionali per ogni et
taro di terra messo a coltura 
(50 mila lire per ogni ettaro 
in pianura; 80 mila lire per 
ogni ! ettaro in collina; lef 
mila lire per ogni ettaro ki 
montagna); 400 milioni di lire 
per l'acquisiziane. in affitto 
• in proprietà, di terre in
cotte da parte dell'ESA o dal
le comunità montane da con-

alle cooperative di gio

vani; 100 milioni-di lire a 
favore dell'ESA quale fondo 
di garanzia fideiussaria per 
l'accesso al credito agrario 
agevolato di conduzione e di 
miglioramento. 
. Secondo un'indagine dell'as
sessorato regionale all' agri
coltura. ben 40 mila ettari 
di terreno sono incolti nella 
regione calabrese: una risor
sa enorme che va utilizzata. 
anche perchè su di essa si ac
centrano l'attenzione e la ri
chiesta dei giovani senza la
voro, dei braccianti, dei co
loni. dei sindacati e del mo
vimento cooperativo che in 
Calabria ha già costituito cir
ca 20 cooperative in preva
lenza formate da giovani. 

La proposta di legge di ini
ziativa comunista si propone 
di dare — rispetto ai bene
fìci previsti con la legge nu
mero 285 — sostegni aggiun
tivi con l'obiettivo di far di
ventare le ceanerative agri
cole di giovani delle 
funaionau' e 
cenaci di 
guida per l'economia della 
zona in cui sorgono e di co
stituire esempi per nuove ag
gregazioni sociali. 

"- Con questo progetto di legge 
si tende e a qualificare l'in
tervento ordinario della Re
gione introducendo criteri di 
preferenza - (a favore delle 
cooperative a prevalente pre
senza dì giovani) nella con
cessione dei benefici previsti 
dalle leggi regionali; preve
dendo la concessione di con
tributi per ogni ettaro di ter
reno messo a coltura sulla 
base di utilizzazione e di tra
sformazione: istituendo un'ap
posito servizio presso ciascun 
IPA ai fini dell'assistenza tec
nica e giuridica aDe coope
rative: facendo obbligo al
l'ESA di prestare l'assistenza 
necescaria e dì disporre, a 
richiesta, i progetti di svi
luppo; istituendo un fondo 
speciale per l'acquisizione dei 
terreni e edefnendo le nor
me per la loro concessione 
aDe cooperative; concedendo 
facilitazioni creditizie e la pre
stazione fideiutaaria». •-•--
- Per f i ami W*. UT* UM 
Ili ulteriori stanziamenti sa
ranno éefiHtti. ' ni base alle 
esperienze ed alle reali esi
genze. in sede di approva-
zróoe dei rispettivi bilanci re-

agricoltori, per la divulgazio
ne e promozione della coope
razione e delle forme associa
tive in genere, collaborare al
la realizzazione della rete di 
contabilità, agraria; redarre 
una carta, olivicola e le map
pe boschive della Calabria; 
localizzare, su basi catastali. 
l'entità delle terre incolte, 
delle aree - di sviluppo ; sil-
vo-pastotale, •' delle serre ' de
maniali e degli usi civici. Si 
tratta, dunque, di un com
plesso di servizi che potranno 
estendere l:interesse e l'area 
occupazionale in agricoltura. 

--H progetto e dati sul mer
cato del lavoro > (25 laureati, 
100 diplomati) dovrà svolgere 
indagini: per quantificare la 
disoccupazione, le offerte di 
lavoro effettive e potenziali 
la ; possibilità della riconver
sione professionale "dei : di
plomati- e dei : laureati; ' la 
possibilità -di * reinserimento 
degli emigrati; una prima ve
rifica sull'andamento dell'ap
plicazione della legge sull'oc
cupazione giovanile. L'intero 
progetto sarà gestito dalla u-
niversità dèlia Calabria. ••-. _• 

Alle Camere di commercio, 
in collaborazione con le asso
ciazioni di categoria, sarà af
fidata la preparazione di 64 
giovani quali < animatori » 
dello sviluppo della coopera
zione e delle forme associati
ve delle pìccole imprese in
dustriali.- commerciali ed ar
tigianali; per la compilazione 
di una carta regionale delle 
risorse idriche termali: di ca
ve e torbiere; altri 15 giovani 
saranno addestrati per facili
tare, con azioni promozionali. 
l'accesso al credito e alle al
tre agevolazioni di leggi vi
genti. a favore delle piccole 
industrie e imprese artigiana
li e commerciali. H progetto 
per i servizi sociali per l'in
fanzia, gli anziani e i diversi 
psicopatici opererà (60 equi-
pes con 300 operatori) in ap
poggio alle strutture esistenti 
nel territorio, pubbliche - e 
private, per razionalizzare gli 
interventi con una azione di 
consulenza tecnica, con un 
servizio di informazioni e di 
segretariato sociale. 

Coordinamento 
mi Comuni 

Cinquanta laureati in mate
rie umanistiche. 15t diplomati 
da scuole superiori, 59 della 
scuola dell'obbligo saranno 
impegnati in 10 gruppi di la
voro per l'eaiboraaiaBt di un 
catena* unta) dei beni Hbra-
ri^oj archiviatici e di na ca-
•ntajo osi bini ceJhwnfi am
bientali. Pnr la programma
zione dello sviluppo urbano, 
dell'uso razionale del patri-

eéuuiey • por Tiànivi-

duazione delle aree finalizzate 
alla espansione dei servizi so
ciali e collettivi, saranno im
piegati 79 laureati in ingegne
ria o architettura; 237 geo
metri addetti ai rilevamenti 
in nuclei operativi di sette u-
nità; 13 nuclei a Reggio Cla-
bria, un nucleo a Bagnara. 
Caulonia. Cittanova, Gioiatau-
ro. ' Locri. • Palmi, Polistena, 
Rosamo. Siderno, Taurianova. 
Villa S. Giovanni; 10 nuclei a 
Cosenza. 3 a Corigliano, 2 a 
Cassano; 2 a Castrovillari, 2 a 
Rosamo; 2 a S, Giovanni in 
Fiore, un » ad Acri, ' Amantea. 
Cetraro. Luzzi. Paola, Rende: 
nove nuclei a Catanzaro. 5 a 
Crotone e Lamezia, tre a Vi-
bo: uno a Ciro Marina. Cutro. 
Isolacaporizzuto. Petih'a Poli-
castro. - '••' . : . ' ' ' • J •. i 

'•• I programmi di lavoro, già 
delineati, ' saranno ! coordinati 
dalle amministrazioni comu
nali interessate. . ; 

• • " • . • ' ' i 

Enzo Lacaria 
• i •. - . : - . " . : . • - - . • • • : i . . 

Esecuzione mafiosa in Calabria 

Sarà costituito domani nella sala consiliare 

Comitato permanente a 
per la lotta contro la mafia 

Autolinee private 

Nuove disposizioni 
per gli abbonamenti 

- 1 

M 

La 3. aanmissione /consiliare 
della Regione (poetica econo
mica). presieduta dal compa
gno Fittante. ha definito la 

autolinee private 
stando che 
va 
riffe (i 

nuova normativa per il rila-
imenti perle 

Fermo re 
aumento 

attuali ta-
a quelle pre-

il ritiro da par
te ddl'ANAC dell'illegale au- ! 
mento del 31 per cento), gli 
aconti sngH abbonamenti sa- ' 
ranno cosi praticati: scanto ! 
del Ti per cento (30 per cen- ; 
lo a carico dell'utente e 30 I 
per cento a carico della Re- j 
grane) agli utenti di famiglie 
con reidne ben* fato a 3 mi
lioni e meato di HM; sconto 
del SI per canto {ftjftx cento 
a carico neO'ntanto) per le 
famiglie con reddito) «a 3 ini-
bonì e mezzo a 4 milioni e 
mezzo di lire; sconto norma-
la-del 49 per cento'per fami

glie con reddito superiore ai 
4 milioni e mezzo di lire. -
.- I sindaci, su esibizione da 
parte degù' interessati, dei 
modelli 101 o 140 (per coloro 
che non raggiungono redditi 
tassabili è sufficiente una di 
chiarazione sostitutiva di no
torietà) rilasceranno un cer
tificato in base al quale i ti
tolari delle autolinee conce
deranno il tipo di abbonamen
to previsto dalla presente nor
mativa. Per evitare il ripe
tersi delle legittime proteste, 
soprattutto da parte degli stu 
denti (in tutta la settimana 
si è scioperato neDa stragran
de maggioranza dei comuni e 
numerose delegazioni di stu
denti ed amministratori sono 
stati ricevuti a Reggio Cala
bria dalla presidenza del con
siglio regionale) è stato sol
lecitato l'assessore ai tra
sporti perché dia subito le ne
cessarie disposizioni. . : ; / : 
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LOCRI — Domani. " lunedi, 
nella sala consiliare de) mu
nicipio di Siderno, si costitui
rà ufficialmente il Comitato 
permanente della zona ionica 
per la lotta contro la mafia. 
E" questo uno dei primi pas
si concreti che si muovono 
nel versante ionico, in dire-

jzione di iniziative contro il 
rifiorire della delinquenza or
ganizzata. 
In questo quadro va collocato 
anche l'incontro che nei gior
ni scorsi, il questore di Reg
gio Calabria, ha chiesto col; 
comitato dei sindaci .v--

L'organismo che si costi
tuirà domani a Siderno, si 
dovrà dare prima di tutto una 
struttura esecutiva, stabilen
do il ruolo che dovrà occu
pare nella lotta contro la ma-
fi*. Tra i primi impegni figu
ra la scelta della data per 
una manifestazione generale 
di zona contro la delinquen
za associata. , 

Da segnalare inoltre, che 
nei giorni scorsi, l'argomen
to mafia, è stato discusso 
anche dal Comitato regionale 
del PSI riunitosi con la par
tecipazione di rappresentanti ; 
(li altri partiti, sindacalisti e 
cittadini, a Siderno. Il nostro 
partito, infine, si è reso pro
motore di una serie di attivi 
di sona che si sono tenuti 
contemporaneamente a Locri, 
BConaaterace, Gioiosa e Bora-

L'attesismo 
genera 

'•1 problemi della Calabria 
saranno quanto prima ogget
to di un confronto alla Ca
mera. Lo hanno chiesto i co
munisti con la presentazio
ne di • una mozione - conte
nente precise richieste per
chè possa essere adeguata
mente fronteggiata la dram
matica situazione della re
gione. Una richiesta di di
battito parlamentare è stata 
avanzata anche dal PSI. ; : 
-• Ma della Calabria si è di

scusso in Parlamento anche 
nei giorni scorsi. Mercoledì, 
nella • commissione Interni 
della Camera, si è avviata 
la discussione sulla richie
sta di nominare una com
missione di inchiesta sulla 
mafia in Calabria. I comu
nisti. intervenendo nel di
battito, hanno ~ sottolineato 
l'eccezionalità della • situa
zione per la virulenza cre
scente dell'attacco mafioso, 
ma hanno anche messo in 
guardia dalla esemplificazio
ne. dall'attesismo, indicando 
piuttosto l'esigenza di af
frontare subito in tutti i 
suoi aspetti il dramma cala
brese. .. „./." '0-' "... 

La commissione d'inchie
sta, cui i comunisti non -
sono certo contrari, può rap
presentare uno degli stru
menti di intervento (se do
vesse operare da sola, però, 
creerebbe appunto perico
losi attesismi) con i quali 
fronteggiare la paurosa 
espansione del fenomeno 
mafioso. Di questo si dovrà 
discutere alla Camera e nel
la loro mozione i ' comuni
sti, sulla scorta dei risultati 
acquisiti con la indagine dei 
loro parlamentari venuti 
mesi addietro nella regione, 
avanzano . prime proposte 
che dovranno essere poi og
getto di discussione. • - - • 

Si parla, ad esempio, di 
lotta agli arricchimenti dei 
boss per colpire cosi al cuo
re l'organizzazione mafiosa, 
sempre più entità parassita
ria che attecchisce in un si
stema economico e finanzia
rio e in una organizzazione 

della vita pubblica che la
scia ampi varchi all'iniziati
va illecita. A questa azione 
vanno poi collegate le misu
re: di riorganizzazione, po
tenziamento e moralizzazio
ne dell'intero apparato giu
diziario, operando perchè, 
finalmente, gli organi dello 
Stato preposti alla lotta al
la mafia, lavorino in colle
gamento con la società, con 
gli enti locali, con i citta
dini. ;.'; - •'--'-:--.• •••;. -:..'. 

Di questi argomenti si è 
tornato a discutere, infine, 
venerdì nell'aula di Monte
citorio quando il ministro 
di Grazia e Giustizia Boni
facio ha risposto ad alcune 
interpellanze • ed interroga
zioni ; su gravi disfunzioni 
della magistratura in Cala
bria. Come si sa il ministro 
ha dato notizia di numerosi 
provvedimenti disciplinari a 
carico di giudici accusati di 
« gravi negligenze ». Anche 
in questa occasione i comu
nisti 1 hanno ribadito l'esi
genza che si faccia sul serio 
e si vada fino in fondo per 
dare coraggio e fiducia 2 
tutti coloro che sono impe
gnati onestamente sul fron
te della lotta alla mafia. 

1 Va ricordato inoltre che 
alla Regione, nella settima
na entrante, si discuterà del
la vertenza Calabria sulla 
base di una relazione pre
sentata dal presidente della 
Giunta Ferrara e in vista 
dell'incontro sindacati-go
verno . . . ' . . 

Si tratta di uscire ormai. 
da parte del governo, dalia 
genericità per ' affrontare 
con determinazione i proble
mi calabresi. Non si può con
tinuare a tergiversare men
tre si approfondisce il sol
co della sfiducia. Una sfi
ducia che. ovviamente, col
pisce in identica misura an
che la Regione se non al 
avvia concretamente quel 
processo nuovo di interventi 
economici e di costruzione 
della democrazia che è com
pito fondamentale del mas
simo ente locale. 

! • 
i . 

Il taglio 
dell'orecchio 

Il taglio dell'orecchio è l'ultimo grido in fatto di mafim. 
Come si è ridotta questa € onorata società» calabrese! 
Tempo addietro « don Mommo » PiromaUi ha dichiarato 
alla radio che, se dipendesse da lui, coloro i quali seque
strano verrebbero fatti a pezzetti e dati in pasto et 
maiali. 

Peccato che non t « don Mommo * ad avere la respon
sabilità dell'ordine pubblico e della giustizia in Cala
bria! Vi immaginate un tribunale presieduto da don 
Mommo e da altri personaggi del suo calibro chiamati a 
giudicare una « Anonima sequestri»? La pena di morte 
sarebbe assicurata. Sempre che, nei ventanni intercorsi 
tra l'arresto dei responsabili e a processo, i fasdcoli non 
siano spariti del tutto. Fatto mai accaduto nei tribunali 
calabresi, come si sa. . • .,-• ..,•• > • - : .•.•..'.;-, 
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