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Il PCI lancia una forte
iniziativa di massa
sui temi della Regione
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PALERMO - Dopo le dimissioni del sindaco Scoma
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L'esigenza di riprendere il confronto tra i partiti
Approvato un ordine del giorno sulla crisi dell'« Ora »

La DC ha rinviato ancora una volta
la riunione della segreteria regionale
; Dalla nostra redazioni
» PALERMO — Mentre un altro rinvio — è slittata ancora
una volta, stavolta a sabato,
dopo un viaggio a Roma del
segretario Nicoletta la riunione della segreteria regionale de — contrassegna la vicenda * politica siciliana, > il
PCI lancia una grande « campagna politica di massa sulla
necessità di un rinnovamento
profondo dell'azione di governo della Regione». Tutte le
organizzazioni - comunali e
provinciali del partito sono
state invitate dal Comitato regionale a sviluppare tale campagna e ' a intensificare in
ogni sede il « confronto politico » con le altre forze politiche. con i sindacati, il movimento contadino, cooperativo e studentesco, con le organizzazioni del ceto medio imprenditoriale. commerciale ed
artigianale, attraverso decine
di incontri, assemblee, tribune politiche e manifestazioni.
Nella consultazione dei cittadini e nell'iniziativa unitaria con le altre forze democratiche. • dovrà esprimersi
la « profonda preoccupazione
delle masse popolari » per la
drammaticità di una situazione che — afferma il comitato
regionale — appare sempre di
più «segnata dalla contraddizione tra l'aggravamento
della crisi economica ed una
direzione politica della Regione, inadeguata a farvi fronte.
attraverso una iniziativa di
governo coerente col programma dell'intesa e con le
leggi dell'ARS. volta a mobilitate razionalmente e produttivamente le grandi risorse
finanziarie della • regione, a
rinnovare e 'decentrare la
macchina amministrativa; a
moralizzare la vita pubblica;
a far sentire tutto il peso
della Sicilia, perchè il programma nazionale di governo
sia attuato esprimendo fino in
fondo le sue potenzialità meridionaliste ».

Grave scelta
Al centro dell'appellò de!
Comitato regionale comunista
è. perciò la « critica e la condanna che devono esprimersi
in questa campagna per la irresponsabilità che la DC ha
dimostrato nel mettere improvvisamente in discussione
11 risultato degli incontri tra
i partiti autonomisti, nei quali pure erano stati positivamente definiti obiettivi, strumenti e garanzie di attuazione del rilancio dell'intesa programmatica e dell'iniziativa
di governo». . . .
• Questa decisione, che blocca la vita della Regione, e il
rinchiudersi della DC in una
«oscura e paralizzante lotta
di potere, di cui non sono affatto chiari i termini e gli

sbocchi politici/ testimoniano
quanto ancora fortemente la
DC sottovaluti la gravità della crisi ». e testimoniano intanto la necessità di uno sforzo unitario eccezionale per superarla; l'urgenza di • nuovi
rapporti di corresponsabilità
tra le forze autonomiste. per
far prevalere la comunanza
degli interessi popolari sulle
diversità di orientamento politico ed ideologico.

Vecchi metodi
* Da qui la necessità di una
« forte iniziativa di massa
unitaria » che si rivela tanto
più ' urgente per « dare un
colpo a tutte le tendenze a far
degenerare la vita della Regione nella vecchia pratica
lottizzatrice e clientelare del
centro sinistra, e per spingere le forze democristiane più
impegnate nell'intesa, affinchè nella DC l'impegno a dare ai problemi la soluzione richiesta dai lavoratori siciliani' che scendono oggi in sciopero generale, abbia il sopravvento sulle persistenti
preoccupazioni.- di difendere
gli interessi di parte e il vecchio sistema di potere.
- Nei comuni, dunque si gioca una partita decisiva. Infatti « il rilancio delle intese locali — prosegue l'appello del
comitato regionale — deve essere sempre più collegato alle
scelte della Regione: esse devono pesare sullo sbocco positivo che è urgente dare alla
piattaforma regionale già concordata tra i partiti autonomisti. prima della impennata
della DC ». .
. A questo punto il comitato
regionale ricorda e ribadisce
gli obiettivi prioritari della
piattaforma: •' il piano economico di emergenza, la riforma amministrativa, il decentramento e il recepimento
della « 382 ». l'intervento integrativo per il preawiamento al lavoro dei giovani, la
ripresa della iniziativa meridionalista verso lo - Stato.
l'istituzione del comitato per
la programmazione, il rispetto dei criteri di competenza e
di onestà per le nomine negli
enti, nuovi rapporti tra i partiti • dell'intesa e il governo
per garantire coerenza, operatività ed efficienza alla attuazione del programma. •
Tali priorità, e l'urgenza di
rilancio dell'intesa, devono essere collegate — conclude la
nota — alla prospettiva indicata nel congresso regionale
comunista, e < sempre - più
confermata dalla incapacità
delle singole forze di esprimere. da sole, un governo
della regione che sia all'altezza dei nu ivi problemi posti
dalla crisi: la prospettiva cioè
di un aoverno di unità autonomistica. fondato sulla partecipazione dell'insieme del
movimento operaio».

C0SB4ZA • Manterranno direttamente i rapporti con la Sip

I lavoratori della Sitel
si costituiranno in
cooperativa autogestita
re le accuse mossegli dal sindacato sul nostro giornale.
COSENZA — L'ultima Assem- Alla nostra disponibilità e a
blea del lavoratori del cantie- quella del rappresentanti dei
re SITEL di Cosenza è stata lavoratori non ha poi dato rit
dominata dalla ferma volon- sposta. u -. 1 > .
tà di rispondere alle manovre
Da) successo dell'operazione
del padrone. <• • : •
8ILTECO. la SITEL ha tratto
Da anni questa azienda. esperienza per tentare una
che si regge quasi esclusiva- molto più grossa: Vi scorpomente su commesse SIP, vie- ro della SITEL in tre diverse
ne organizzata in maniera ta- aziende a dimensioni regionale da farsi anticipare capi- li (Liguria. Lazio e Calabria)
tali mediante stati di avan- formalmente e legalmente
zamento che le consentono nuove ma di fatto gestite e
di ottenere dalia SIP fino al- dirette dal Dani e dal suo
180% dell'importo dell'intera staff. Inutile elencare i disaopera. Tutto questo mentre gi che tali manovre arrecapaga 1 dipendenti con 60 gior- no al lavoratori e i benefici
ni di ritardo per cui appare che viceversa la STTEL vuofacile concludere che di suo le trarre. Vale solo la pena di
questa azienda mette ben po- ricordare che per i cantieri
co. I profitti realizzati finora del Lazio e della Calabria.
con questa politica vengono facendoli figurare aziende di
da anni investiti in altri set- nuova formazione, otterrebbe
tori >r (principalmente indu- ingenti contributi dalla Casstrie plastiche e floreali) gio- sa per il Mezzogiorno e forse
cando sul sicuro dal momen- anche dalle Regioni.
to che il settore telefonico tira e non registra crisi.
A Catanzaro e a Cosenza i
lavoratori vogliono bloccare
Nonostante questo la SITEL queste operazioni ed hanno
da anni non fa che simulare aperto un dibattito con forze
di essere in crisi e di minaced amministratori
ciare la sospensione dell'atti- politiche
comunali
e
per arvità. In realtà persegue lo sco- rivare ad unprovinciali
confronto con la
po di ridimensionare l'orga- STTEL che veda
coinvolta la
nizzazione sindacale ristrut- SIP. oggettivamente
turandosi continuamente per sabile di quanto da piùrespontempo
ottenere un completo control- accade nel settore.
lo sulla fona lavoro.
I lavoratori della STTEL
Infatti circa un anno fa ha
finto di scorporare il settore non nascondo la volontà di
degli impianti speciali (com- volerla fare finita una buona
messe Montedison. Italsider volta e sono decisi a chiedere
e cantieri di Slargherà) crean- alla SIP — che è. non lo si
do una fantomatica nuova dimentichi, una azienda di
società, la 8ILTECO, con se- Stato — di assumersi le prode sociale (fittizia) a Reggio prie responsabilità e con il
Calabria ottenendo il dupli- sostegno delle forse politiche
ce risultato di indebolire e democratiche e delle amminidividere i lavoratori e avere strazioni calabresi di verififinanziamenti dalla Cassa per care l'effettiva possibilità di
continuare il rapporto con la
11 Mezzogiorno.
SIP medesima non più traPrecise accuse sono state mite le speculazioni della SI, mosse dal sindacato alla dire- TEL ma direttamente, autozione della SITEL e per la gestendosi e costituendo una
verità l'amministratore uni- grossa cooperativa di produco, certo rag. Gino Dani, a- zione.
veva chiesto un incontro con
redazione dell'Unità e con
forze politiche per confuta- * Antonio Do • SMnono

,. Nostro servizio
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Due richieste per il Comune:
una giunta con i comunisti
e un programma riqualificato
Dalla nostra redazione
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Un'immagine del quartiere del « Cortile Cascino » di Palermo. Uno del banchi di prova della nuova giunta comunale di
Palermo sari II risanamento del quartieri popolari della città

Oggi i lavoratori siciliani si fermeranno per 24 ore

Corteo per le vie di Palermo
E* stato ribadito nel corso di un incontro il valore politico dello sciopero
Un aggiornamento rispetto agli obiettivi originari della vertenza Sicilia
Dalla nostra redazione

Nell'ultima seduta del Consiglio

Frattura a Catanzaro in casa DC:
si dimette l'ex sindaco Di Santis
Dalla nostra redazione .
CATANZARO — L'ex «Indaco e già senatore democristiano Fausto di
Santis, ha abbandonato il gruppo consiliare scudo crociato al Comune
e si è dichiarato indipendente: il Consiglio comunale, con i voti della
OC, del PRI. astenuti i socialisti, contrario il PCI, ha accettato le
dimissioni dell'assessore ai Lavori Pubblici Bernardo Bevilacqua che ha
rinunciato anche all'incarico di consigliere e ha proceduto alla surroga
con il primo dei non eletti del PSDI nominato seduta stante assessore, sia pure, ancora, senza un Incarico preciso; infine il Consiglio
ha proceduto alle nomine del consiglieri di amministrazione negli enti
di competenza comunale. Questi I latti salienti che si sono registrati
nel corso della tornata consiliare dell'altro ieri, che e andata avanti
fino alle 7 di ieri mattina ed è stata aggiornata a sabato, domani.
Ma andiamo con ordine. In merito al caso Di Santis, l'anziano
senatore che fu capolista della DC nelle elezioni comunali del '75, a
testimonianza della volontà di rinnovamento quanto meno morale della
DC, i fatti si sono svolti in margine al Consiglio. L'ex sindaco di
Catanzaro (fu a capo dell'amministrazione per circa un anno e mezzo
dopo le elezioni, guidando la prima fase dell'intesa programmatica) non
ha ufficializzato ancora la sua posizione • livello di Consiglio. Tuttavia,
In un colloquio con i cronisti ha detto chiaramente di non condividere
più la politica della DC e in special modo quella portata avanti dal
gruppo consiliare comunale, che come è noto, è controllato per circa
due terzi dalla corrente che fa capo ad Ernesto Pucci. Con questa
dichiarazione, Di Santis ha praticamente abbandonato dopo decenni di
militanza politica, la DC che, per altro, non ha esitato ad accantonarlo
nel momento In cui, otto mesi or sono, si sono posti problemi di
nuovi equilibri all'interno delle correnti scudocrociate.
Punto focale d'Ila seduta del Consiglio * stata, comunque, la
presa d'atto delle dimissioni dell'assessore Bevilacqua che, qualche
settimana fa, aveva rimesso la delega al sindaco al termine di una
tempestosa riunione di giunta, seguita da un comunicato fatto apparire
sulla stampa dallo stesso Bevilacqua, che, in pratica, si è dimesso
per protestare contro i metodi clientelar! e t ritardi che alcuna componenti democristiane, presenti In giunta, impongono all'azione amministrativa. I l PCI, coma si è detto, ha votato contro la presa d'atto
• la motivazione che a nome del gruppo comunista ha dato di questa
posizione il compagno Nicola Cardano in tede consiliare, ne ha spiegato
I l PCI* non è disposto più a tollerare ritardi. In modo particolare
su una questione, appunto quella urbanistica, che blocca una delle
attività più Importanti della città. Ne li PCI può accettare 1 giochi
di chi non Inviando le carte relativa alla variante (giacenti dopo tre
mesi ancora nel Comune) alla Regione per la definizione dell'iter
procedurale, spera di far entrare dalla finestra le speculazioni che il
Consiglio comunale nella seduta fiume del 2 agosto, ha rigettato dalla
porta principale, approvando il lavoro della •ottocommissione per la
variante.
„
.._ .,.
Questa cose il PCI, d'altra parte, le aveva già ribadite nel corso
di riunioni interpartitiche, ripetendole ancora una volta In Consiglio
ad una DC che dopo la questione della variante si a ricomposta a
livello di gruppo comunale in occasione delle nomine.

Nuccio Marullo

Locri: domani
incontro
popolare
sulla mafia
con Ambrogio

Convegno
regionale
dei chimici
oggi
a Pisticci

Dal nostro corrispondente

MATERA — Un convegno regionale indetto dalla Federazione unitaria dei chimici
di Basilicata affronterà oggi
nel cinema del quartiere residenziale dell'Anic di Pisticci i gravi problemi che oggi
attanagliano il più grosso settore dell'apparato produttivo della regione.
La discussione sarà aperta
da una relazione di Aristide
Frezza e conclusa da Danilo
Beretta, della segreteria nazionale della Pule; al termine del convegno, nel pomeriggio di oggi, si svolgerà una
assemblea generale di tutti i
dipendenti dell'Anic di Pisticci. Al convegno sono stati invitati anche i rappresentanti del comitato per il sindacato di polizia: la lega dei
disoccupati aderente alle confederazioni sindacali. E' prevista inoltre la partecipazione di tutti i Consigli di fabbrica delle aziende chimiche
e tessili della regione.
Ieri si è svolta una conferenza stampa per informare
sui problemi che saranno oggi discussi a Pisticci e la importanza di questo convegno
alla luce della pesante situazione economica in cui versa
la Basilicata. Dati drammatici sono emersi da una Indagine promossa dalla Pule sullo stato dell'apparato produttivo lucano, come ha detto
il compagno Eustazio introducendo l'incontro con la
stampa. Vi sono aziende che
hanno già chiuso, altre lo
stanno per fare, altre ancora
lavorano con decine di operai in cassa lntearazione.
Il convegno avrà il compito di rilanciare l'astone del
sindacato indicando alcune
strade su cui muoversi superando I ritardi e la disorganicità di alcuni momenti delle lotte dei passata La conferensa stampa ha inoltre
preannunciato una conferenza di produzione (la prima
nella Basilicata) sul futuro
produttivo dell'Anic di Fi•Ucci, . ... -

LOCRI — Domani, sabato, il
compagno Franco Ambrogio,
tognitario ragionalo dal nostro partito o la compagna
onoratolo A n n Marchi, saranno • Locri. Malia sala dal
consiglio comunalo infatti, si
•volgari un incontro a- cui
sono stati Invitati i partiti, i
sindacati, magistrati democratici, fono dall'ordine), amministratori • cittadini, par
discutaro sulla mozione prassntata in questi giorni ad
ottonoro impegni concreti del
governo par sconfiggerò la
mafia in Calabria.
L'incontro di Locri è il
primo paeeo di un processo
di confronto sull'Iniziativa,
che I comunisti infondono avviare in tutta la regione. Sabato sarà posta la prima piotré: I compagni Ambrogio e
Marchi, illustreranno i tomi
della proposta comunista, e
daranno vita ad un ampio
confronto — sia sui contenuti che sulla validità oWinìziathra — fra tutto lo fono
democratiche che lottano per
lo eviluppo. La segretaria di
sona del nostro partito intanto ha tenuto a Locri una
conferenza stampo di presoraziono airincontro di domani. I compagni Giuseppi Panetto, Gaetano •rlgwglio o
Ahfo Conturi, hanno annunciato al giornalisti la volontà del PCI di impegnarsi su
tutti i fronti por combattere la criminalità.
In questi giorni, la segreteria di sana del nostro portifo, si impegnerà — nel ajuadro dello iniiiotivo che si
Intendono adottoro — a «tam» diffondere il tasto Hv
Parlamento, cotnvotompt strati
lari nella

g.tan,

PALERMO — Il consiglio comunale di Palermo ha accolto l'altra notte con 51 voti a
favore e uno contro, quello
di un consigliere fanfaniano,
le dimissioni 'del " sindaco de Carmelo Scoma e
della giunta .- DC-PSI-PSDI.
ufficializzando definitivamente la crisi dell'amministrazione del capoluogo siciliano. Il
calendario della crisi, resasi
ineluttabile per effetto delle
resistenze de a far seguire i
fatti alle enunciazioni programmatiche e agli impegni
concordati, è stato dunque rispettato. Ora tocca ai partiti
che fanno parte del « quadro
politico > sulla base del quale nel gennaio di due anni addietro la giunta si costituì.
dare una risposta ai problemi
drammatici della città.
Nel corso del dibattito dell'altra notte al consiglio comunale. gli interventi hanno
ribadito posizioni già note: la
DC (ha parlato il forzanovista Curatola) non ha ancora
sciolto alcun nodo del suo atteggiamento, relativo alle prospettive della situazione palermitana: sull'esperienza della
giunta Scoma solo qualche accenno sommesso ad «alcune
sfrangiature e insufficienze»
e. per il futuro, una generica
assicurazione di mantenere 1'
attuale « quadro politico ».
Il capogruppo socialista
Franca Castiglia, ha espresso
l'auspicio che «la nuova amministrazione risponda alle attese della città ». Poche ore
dopo il direttivo provinciale
socialista ha fatto sapere di
considerare superata e la fase
del confronto» e di ritenere
che per « una soluzione, positiva della crisi occorra un
avanzamento delle intese tra
le forze politiche democratiche ».
Dalle destre (liberali, fa-

scisti del MSI e demonazionali) • alcune profferte, tra il
patetico e l'arrogante, rivolte nlla DC per un ritorno al
centrismo.
Per il gruppo consiliare comunista è intervenuto il capogruppo, compagno Elio Sanfilippo. Dopo aver ricordato
come la formazione della
giunta Scoma e l'elaborazione
di un comune programma fossero state originate da una

Molise: la giunta
regionale
indagherà sul
pantalonificio
di S. Elia

CAMPOBASSO — La vicenda
della fabbrica di pantaloni di
di Sant'Elia Appianisi — ha
chiuso licenziando tutti i dipendenti — è stata portata
in Consiglio ìeglonale nella
seduta di Ieri mattina. I gruppi consiliari del PCI, del PSI
e del PLI hanno presentato
le interpellanze autonome
dalle quali è poi scaturito un
ordine del giorno. La discussione ha confermato 11 ruolo
tutt'altro che chiaro che nella vicenda hanno avuto l'assessore regionale alla formazione professionale, Palmlottl, e un funzionario della regione stessa.
Ad esemplo l'assessore regionale Paimlotti non ha affatto convinto con le giustificazioni addotte durante il
dibattito nemmeno i consiglieri regionali democristiani che
per bocca del loro capogruppo hanno confermato, sebbene con motivazioni diverse,
tutto quello che era stato detto dal banchi della sinistra.
Alla fine, dai gruppi consiliari del PCI, del PSI e del
PLI è stata chiesta una commissione d'inchiesta per accertare. nel caso ve ne fossero. tutte le responsabilità
dell'assessore
incriminato.

grande • battaglia ' contro '' U
« comitato d'affari » fanfaniano, Sanfilippo ha rilevato che
l'attività concreta della giunta e la coerenza delle iniziative dell'amministrazione attiva rispetto al programma,
non abbiano risposto alla domanda di partecipazione e
di democrazia che emerge
dalla città. La giunta non ha
saputo affrontare, insomma,
con coerenza e tempestività.
i drammatici problemi della
crisi. La persistenza, nella DC,
dell'illusione di poter mantenere il vecchio sistema di potere ha provocato quindi la
paralisi.
Da qui la crisi. E da qui
la necessità di riprendere, in
sintonia con una lotta unitaria di massa, il confronto tra
i partiti, al quale il PCI al
presenta con due richieste
precise: la riqualificazione e
l'aggiornamento del programma e la formazione di un'amministrazione che comprenda
tutte le forze che partecipano
alla elaborazione di tale programma. PCI compreso, per
superare il divario tra l'enunciazione e la concreta iniziativa.
'
• Al termine del dibattito i
gruppi (tranne i missini e i
demonazionalì) hanno approvato un ordine del giorno in
cui si auspica una positiva soluzione della attuale crisi del
quotidiano della sera di Palermo. L'Ora.
Alle 23.15 per mancanza di
numero legale, il consiglio è
stato rinviato a data da destinarsi per l'elezione del
nuovo sindaco e della nuova
giunta.
A margine del consiglio, un
incredibile corsivo del Giornale di Sicilia, che. col tono
delle grandi rivelazioni, scopre che per far sopravvivere
il consiglio comunale occorre
una certa spesa. Un invito a
scioglierlo?

PALERMO — E* innanzi tutto
A Gallitello di
uno sciopero contro l'immobilismo, cui l'iniziativa di goPotenza in lotta
verno della regione è stata
condannata dalla recente imda oggi gli operai
pennata della DC. la grande
della fornace
giornata di lotta (24 ore di
fermata quasi ovunque, ma- POTENZA — Da stamane tono
nifestazione regionale a Pa- in stato di agitazione I lavoratori
della fornace Gallitello di Potenza.
lermo) di oggi in Sicilia.
I lavoratori hanno proclamato lo
In un incontro con i gior- •tato di mobilitazione dopo il rinalisti i dirigenti della Fede- fiuto della direzione aziendale di
le trattative per il rinnovo
razione sindacale unitaria Epi- aprire
del contratto integrativo provinciafanio La Porta. Sergio D'An- le. Infatti, come nelle altre fornaci
toni. Roberto Franchi, Pietro della eliti, finora l'atteggiamento
è itato di netta chiuAncona, hanno insistito ieri padronale
sura^ La direzione ha infatti rimattina sul valore politico del- fiutato
di entrare nel merito delle
la manifestazione, di fronte a richieste avanzate dal nuovo conquella che La Porta ha defi- tratto, la cui bozza è stata prealla Associazione degli innito e una situazione insoste- sentata
dustriali da oltre un mese da parte
nibile ». Gli orientamenti delle della FLC.
partecipazioni statali (è di ieIn modo particolare. 1 lavoratori la notizia della società « au- ri della fornace Gallitello rivendicano migliori condizioni di latonoma » dei Cantieri navali voro
nell'ambiente
palermitani, costituita per bussare a quattrini dalla regione), la pioggia di licenziamenti nelle piccole e medie aziende). le mancate risposte alla
ABRUZZO - Nel piano di ristrutturazione surgelati oltre ai precotti
fame di lavoro delle nuove
generazioni, sono i punti-chiave cui fa perno l'iniziativa
della federazione sindacale. >
E' una inizaitiva che, oltre
allo sciopero di oggi, proseguirà e si intensificherà in forma articolata nelle province
(anzi lo sciopero serve proprio
da stimolo per il movimento.
Una variante al piano concordato con i sindacati nel giugno scorso decisa unilateralmente • Incerto
hanno precisato i dirigenti sindacali), e che avrà anche
il destino di 40 lavoratori stagionali - Chiesto un incontro chiarificatore con la Giunta regionale
uno sbocco importante nel dibattito (17 e 18 novembre prossimo. presso la scuola sindaettari di coltura di questo pro- vere subito al piano è quelDal nostro corrispondente dotto.
cale di Santa Venerina-CataRiguardo ai piselli, in- lo della non menzione del denia). di tutti i quadri del moLANCIANO — Un ordine del vece. il rapporto con l'agri- stino dei lavoratori stagionavimento sindacale delle regioni
5 ragazzi di Bari
giorno approvato dal Comita- coltura della zona appare me- li. per 40 dei quali, fra l'almeridionali e dei dirigenti nato unitario per lo sviluppo no organico e. almeno allo tro, il contratto scadrà il 5
andranno in
zionali delle categorie princidel Sangro nella riunione di stato attuale delle cose, me- novembre prossimo senza che
pali sulle prospettive del molunedi scorso ha riproposto no probabile. Sarebbero ne- si sappia nulla sulla loro rivacanza nella RDT
vimento nel meridione.
all'attenzione delle forze poli- cessari. per consentire il fun- conferma.
BARI — 5 ragazzi dtl
Al governo della regione sitiche e sociali e all'opinione zionamento della linea, mille - Sembra, infine, azzardata e
quartiere) Japigia andranciliana. intanto, i sindacati repubblica il problema della Fri- ettari di terreno coltivati a poco realistica la richiesta di
no a passar* un periodo
clamano una iniziativa volta
godaunia.
Come si ricorderà, piselli.
di soggiorno nella RDT.
denaro che l'azienda fa alla
ad affrontare con gli strumenla
direzione
dell'azienda (che
Ma. preventivamente, ci sa- Regione. Il ruolo di questa
Sono stati astratti a sorti e eccezionali » e con tempi
appartiene alla Sopal. una fi- rebbe bisogno di almeno due deve essere cercato, come sotte tra i circa 200 alunni
e modalità urgenti, l'emerdelle scuole dsl quartiere
nanziaria delle Partecipazioni anni di sperimentazione (resa tolinea il documento del cogenza. Il piano d'emergenza *
che hanno partecipato al
statali) aveva presentato, l'an- problematica anche dall'attua- mitato unitario, nello stimolo
(e qui la piattaforma si lega
concorso di disegno sul
no scorso, un piano di «ri- le insoddisfacente funziona- di «attività promozionali e di
al tormentato dibattito politico
tema della pace in occaconversione e ristrutturazio- mento del servizio agronomi- ricerca • anche alla luce del
sione della e settimana
di questi giorni in Sicilia) dine
> che costituiva un duro co delle aziende). La varian- nuovo programma quinquendell'amicizia» tra l'Italia
venta una priorità fondamenattacco
alla occupazione. Le te al piano si presta certa- nale per il Mezzogiorno », mene
la
RDT
che
si
è
svolta
tale per avviare, da un lato,
nei
giorni
scorsi
in
Puglia.
lotte
dei
lavoratori, sostenuti mente ad essere discussa. Ma tre la Sopal deve farsi «inla programmazione regionale
da
un
ampio
schieramento sin- alcuni rilievi debbono sin da teramente carico delle proprie
e dall'altro, e contemporaneadacale e politico unitario, ot- ora essere mossi. Il primo responsabilità imprenditoriali».
mente, rilanciare la trattativa
tennero
che l'azienda rivedes- di essi concerne la mancata
Forse
a
Zurigo
Il discorso, ad ogni modo.
con Io stato.
- »„
se le proprie posizioni e sot- partecipazione dei contadini al- è riaperto. Si tratta ora di
Dopo aver ricordato che la
la
determinazione
'
di
scelte
l'organista
toscrivesse. il 17 marzo di cosi importanti e decisive per coinvolgere in esso, per una
piattaforma dello sciopero gel'impegno a mo- l'avvenire dell'agricoltura e giusta definizione dell'avveninerale. sintetizzata in 5 punti
tedesco « sparito » quest'anno,
dificare
il
piano.
piano d'emergenza, lavoro giodella valle. Perché il rappor- re della Frigodaunia e del
BARI — L'organista Hartvanile, agricoltura, enti ecoto
tra industria e agricoltu- rapporto industria-agricoltura
Nel giugno scorso, in seguimut Rohmejer, per il
nomici e programmazione nel
ra
sìa
organico, esso deve es- nel Sangro. tutte le forze into
a
ciò.
la
Frigodaunia
ha
quale era stata programturismo) vuol significare ansere
tale
in tutte le fasi, com- teressate. Per questo il copresentato una proposta di
mata una serie di concerti
che un aggiornamento e una
nell'ambito della «Settivariante al piano che preve- presa quella della program- mitato unitario chiede un inriqualificazione rispetto agli
mana dell'amicizia » tra
de la specializzazione della mazione. che deve perciò coin- contro. promosso dalla Giunl'IUlla e la Repubblica
obbiettivi originari della verfabbrica del Sangro — oltre volgere tutte le categorie e ta regionale, con la Sopal. il
Democratica tedesca, ha
tenza-Sicilia. che venne lanche nella lavorazione dei « pre- le Istituzioni interessate. Que- consiglio di fabbrica, le orgaabbandonato nei giorni
ciata il 10 luglio '73. i diricotti
» — nella produzione di sto è tanto più vero in un nizzazioni contadine, le cooacorsi la delegazione della
genti sindacali hanno insistivegetali
surgelati. Per que- momento nel quale si veri- perative del Sangro del setRDT venuta in Puglia.
to nel reclamare da parte del
st'ultimo
aspetto si parla di ficano novità interessanti, co- tore. il consorzio dì bonifica
Hartmut Rohmejer, di
governo della regione un e medue
linee
di lavorazione: una me quella costituita dalla in- e quello industriale del SanLipsia, ha 24 anni. Da
todo nuovo » di confronto con
per i fagiolini e l'altra per clusione di 750 ettari di ter- gro Aventino e l'ente di sviBari avrebbe raggiunto
le forze sociali e sindacali, che
i piselli. Per la produzione reno in gran parte prospiccn- luppo agricolo. Un incontro.
Zurigo da dove Intenderebsinora è mancato.
dei primi nel quantitativo ne- ti proprio Io stabilimento del- ovviamente, da tenersi in tembe recarsi nella Germania
. •
cessario
alla surgelazione sì la Frigodaunia. nei progetti pi stretti.
Occidentale.
Le adesioni alla giornata di
dovrebbe passare, nel Sangro. di irrigazione previsti dalla
lotta intanto si infittiscono.
dagli attuali 23 ettari a 230 183. Un altro rilievo da muoNando Cianci
L'altro giorno è stata la volta
dei consigli comunale e provinciale di Messina che con
due o.d.g. unitari, hanno espresso la loro solidarietà ai
lavoratori e ai disoccupati in G r a v i disagi per gli studenti
lotta. Il programma della giornata di oggi è il seguente: le
delegazioni delle province si
concentreranno in tre piazze
ENTE OSPEDALIERO GENERALE ZONALE
di Palermo. la Piazza Stazione
(Provincia di Catanzaro)
centrale. Piazza Politeama, dove è programmato un comizio del compagno Sergio Ga- NUORO — Prosegue, con toni vivaci e spesso drammatici la
ravmi segretario confederale protesta degli studenti pendolari che inscenano ormai da
Questa Amministrazione Intende provvedere all'apCGIL, a nome della Federa- parecchi giorni manifestazioni per la grave situazione dei
palto, mediante licitazione privata, della fornitura «M
trasporti.
Ieri
si
è
svolta
a
Nuoro,
nell'aula
magna
dell'
zione sindacale unitaria.
seguenti beni occorrenti per il fabbisogno di questo
Istituto tecnico agrario un'assemblea a cui hanno preso
Ospedale per l'anno 1978:
Dal Politeama un corteo sfi- parte amministratori comunali e dei comprensori, le orga— generi alimentari;
nizzazioni studentesche e i consigli di istituto di varie
lerà per le vie del centro fino
-polli;
scuole
della
provincia.
a Piazza Indipendenza.
— prodotti ortofrutticoli;
Alla riunione erano presenti i consiglieri regionali Padda
— stampati e cancelleria:
e Puddu, rispettivamente presidente delle commissioni Tra— pellicole radiografiche;
• SI INSEDIA OGGI AD
sporti e Finanze, il vicepresidente della commissione pro— gasolio;
AVCZZANO IL CONSI- grammazione compagno Sirio Bini e il compagno Salvatore
— detersivo;
.
GLIO PROVINCIALE
Muravera. della commissione pubblica istruzione. Gli stu—
materiale
vario
per
pulizie.
DEL PARTITO
denti intervenuti hanno avuto parole dure nei confronti
Le gare saranno esperite secondo II sistema di cui
AVEZZANO — Con ^ Inizio della g-unta regionale rimasta totalmente assente.
all'art. 1 lett, e) della legge 2-2-1973 n. 14.
Le
difficoltà
—
hanno
detto
i
giovani
—
seno
enormi,
alle ore 17 nel salone della
Le Ditte che ne abbiamo interesse possono chiedere di
federazione di Avessano, avrà anche per quanto riguarda il problema delle mense. In
essere Invitate alle gare presentando apposita richiesta
luogo oggi l'Insediamento del molte scuole non hanno ancora cominciato a funzionare
alla Direzione Amministrativa di questo Ente Ospedaconsiglio provinciale del par- in quanto ai comuni non sono stati assegnati i fondi della
liero entro le ore 12 del 10. giorno successivo alla data
tito, nuovo organismo previ- legge 26 per il diritto allo studio. Moltissimi istituti hanno
di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorlo
sto dallo statuto approvato dovuto cosi interrompere l'attività didattica, determinando
del Comune di doreria Mannelli.
dall'ultimo congresso. Alla disagi e difficoltà per tutti gli studenti.
floreria Mannelli, li 18 ottobre 1977
riunione, che landa la
Al consiglio regionale I comunisti hanno chiesto che
pagna per il
venga discussa una loro Interrogaslone urgente.
IL DIRETTORE AMM.VO
IL PRESIDENTE "
ISTI, sarà presente 11 comn presidente della giunta, Soddu, ha fatto sapere che
Dott Sesllte Mollnsro
Salvatore Temarcnto
pagno Pietro Conti della dire- llnterroceUone comunista sarà discussa alla prossima settone del partita
duta del consiglio regionale, fi nata per 11 giorno P novembre.

La Frigodaunia cambia programmi

Per trasporti e mense chiuse
assemblea di protesta a Nuoro

Ospedale civile di
SOVERIA MANNELLI
AVVISO DI GARA

