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Al lavoro la commissione regionale 
* — _ • 

Si stanno definendo i punti 
di intervento della riforma 
agro-pastorale in 

Occorre tuttavia, dice il PCI, superare ritardi ed osta
coli • Raggio sollecita l'impegno del governo per l'isola 

: Dalla nostra redazione 
CAGLIARI r — ;ì Come sarà 
impostato, quando avrà ini
zio, ed entro • quali • tempi 
verrà realizzato il primo pro
gramma ' straordinario del 
riassetto e la riforma agro
pastorale ' previsto dall'arti
colo 17 della legge 268 sul 
secondo plano di rinascita 
della Sardegna? 

Dopo le Ipotesi fatte ai va
ri livelli nelle ultime setti
mane, al consiglio ragionale 
si è ormai giunti ' ad una 
definizione pressoché •• con
creta della linea da pqrtare 
avanti per lo sviluppo delle 
zone interne dell'isola. Pro
prio ieri la commissione 
Programmazione ha dato Ini
zio all'esame ampio e ap
profondito del piano di ri
forma agropastorale. Sono 
in via di definizione i punti 
dell'intervento per quanto ri
guarda la delimitazione del
le zone, i tipi di modifiche 
nel fondi, il riassetto delle 
aziende. Una volta licenzia
to dalla commissione pro
grammazione, il plano dovrà 
passare al vaglio del consi
glio regionale per l'appro
vazione definitiva. • * ,*•• 

Siamo quindi arrivati ' ad 
una fase cruciale. La rifor
ma agro-pastorale, una vol
ta definita in sede legisla-

SARDEGNA 
f m m 

I sindacati 
criticano 
i ritardi 

della giunta 
regionale 

. Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — L'impegno uni-
tarlo e la mobilitazione ad 
ogni livello del lavoratori e : delle popolazioni si rendono 

< indispensabili e necessari per 
attuare i contenuti innovato-
ri della programmazione. A 
queste conclusioni è giunto il ; comitato direttivo = regionale 
della federazione sarda CGIL. 
CISL. UIL riunito per un esa
me della situazione politica 
ed economica nazionale e iso
lana. Tutte le strutture sinda
cali — di fabbrica, di catego
ria e territoriali — sono state 
invitate « a diffondere e va
lorizzare la linea complessiva 
di lotta contro l'inflazione e 
per lo sviluppo della occupa
zione nel contesto di un rilan
cio selettivo della politica de
gli investimenti ». Ciò anche 
in occasione dell'azione di 
scioperi settoriali già pro
grammate a livello nazionale 
per oggi, il 9. il 15 e il 24 no
vembre. 

Questi gli obbiettivi Imme
diati per la Sardegna: 1) il ri
sanamento e il rilancio del 
comparto minerario e delle fi
bre; 2) uno specifico program
ma per il settore chimico, nel
l'ambito di una corretta e ri
gorosa attuazione della legge 
di riconversione industriale; 
3) il rilancio dell'agricoltura 
nel quadro di una dinamica 
gestione della 268 e del coordi
namento degli Interventi -

L'intesa programmatica, cui 
le forze politiche sono perve
nute in Sardegna, costituisce 
una solida base di confronto. 
Secondo la federazione sarda 
CGIL, CISL. UIL l'azione 
complessiva del governo cen
trale e della giunta regionale 
risulta però « insufficiente, in
certa e contraddittoria rispet
to alla gravità della situazio
ne economica e occupativa ». 

Per quanto riguarda la 
giunta sarda «esiste una di
varicazione • enorme - tra le 
scelte e gli indirizzi contenu
ti nel programma triennale 
dei partiti dell'intesa, e la 
loro traduzione pratica nell'a
zione amministrativa, sia in 
materia di strumenti (com
prensori, riforma della regio
ne e degli enti, sezione spe
ciale, procedure, ecc.). sia in 
materia di politica economi
ca ». La federazione unitaria 
denuncia quindi « notevoli 
ritardi nell'attuazione della 
riforma agropastorale, e nell* 
avvio dei progetti di svilup
po ». mentre ritiene « insuffi
cienti le iniziative per dare 
consistenza a quella rete di 

f iccole e medie industrie che 
uno degli obbiettivi strate

gici della 268 ». 

tiva, ' dovrà passare ' all'atto 
più impegnativo e-difficile: 
quello della sua realizzazio
ne. A questo punto va chia
rito subito un particolare. 
Non sarà un compito facile, 
ed occorrerà organizzare e 
dispiegare un forte, combat
tivo, articolato movimento 
di massa per combattere e 
vincere tutte le resistenze. 
Già da tempo si manifesta
no ritardi ed ostacoli, ap
punto perché '- l'intesa pro
grammatica, soprattutto nel 
suol punti vitali, non è una 
« camicia di forza » per il mo
vimento autonomistico iso-

' lano. Al contrario • l'intesa 
parte dal presupposto di una 
vasta azione unitaria che 
penetri ed agisca In ogni 
piega s della società sarda 
al fine di superare gli squi
libri gravi, le contraddizioni 
più esplosive, le arretratez
ze profonde che da sem
pre segnano, In misura non 
confutabile, 11 volto vero del
la nostra Isola. 

Infatti, la commissione 
parlamentare d'inchiesta ave
va avvertito che una rifor
ma storica per " la Sarde
gna come quella agro-pasto
rale richiede un'attenzione e 
un impegno fuori dal comu
ne. Questa attenzione e que
sto impegno non possono mal 
venir meno, ed anzi devono 
accrescersi nell'attuale pe
sante momento di crisi eco
nomica. Il PCI • chiamando 
i suoi militanti ad una for
te mobilitazione per il rilan
cio dell'agricoltura e l'am
modernamento . della - pasto
rizia, ha riaffermato anche 
nel giorni scorsi « la cen
tralità della scelta agraria 
e, nel suo ambito, la prio
rità della riforma agro-pa
storale ». Uguale impegno il 
comitato regionale del PCI 
ha chiesto agli altri partiti 
dell'intesa. « Sembra a noi 
comunisti — aveva denun
ciato il compagno Luigi < 
Marras — che alcuni espo
nenti politici della maggio
ranza, di fronte alle diffi
coltà e agli ostacoli che un' 
opera si fatta oggettivamen
te comporta, stiano ripie
gando su posizioni di passi
vità o di cedimento alla ten
tazione di rimettere in di
scussione gli obiettivi. Biso
gna reagire a simili orienta
menti ». = •-•'-••••-. 

In altre parole, i comuni
sti impegnano tutte le loro 
energie, ed altrettanto chie
dono agli altri, per supera
re le difficoltà ed avviare 
il rinnovamento aperto con 
la conquista delle leggi del
la rinascita, frutto di una 
lunga, dura, instancabile lot
ta di popolo. 

La gravità e l'urgenza dei 
problemi della Sardegna im
pongono una azione adegua
ta di governo. Lo ha ricor
dato il presidente del con
siglio ragionale, compagno 
Andrea Raggio, nel suo ul
timo discorso di Cagliari. 
Egli - ha rimarcato che le 
preoccupazioni ' non nascono 
tanto dal mancato ricono
scimento di quanto di posi
tivo si è fatto e si va fa
cendo con la lotta delle mas
se, con l'iniziativa legislati
va, con la stessa azione di 
governo nei comprensori, nei 
comuni, nella Regione. «Vo
gliamo invece • sottolineare 
— sono le parole del com
pagno Raggio — che i tem
pi, ed anche la qualità del
la lotta : e ' della azione di 
governo complessivo della 
Regione '• non sono ancora 
adeguati ai tempi della cri
si e alla gravità dei proble
mi connessi. C'è un divario, 
che rischia di farsi grave, 
tra la impostazione della po
litica di programmazione re
gionale e la sua realizzazio
ne concreta. Questo divario 
chiama in causa non solo 1 
ritardi e la inadeguatezza 
della politica • del governo 
nazionale, soprattutto - nei 
confronti del Mezzogiorno, e 
la difficoltà dell'azione del
la Regione sul piano della 
capacità operativa e della 
efficienza - democratica, ma 
sollecita anche un nuovo e 
più ampio sviluppo del mo
vimento di lotta sociale e 
politico». : • — -

Come andare avanti? «Bi
sogna imprimere — ha det
to il presidente Raggio — un 
più rigoroso impulso all'azio
ne di lotta e di governo per 
attuare il programma del
l'intesa autonomistica e quel
lo dell'accordo nazionale tra 
i partiti». 

Giuseppe Podda 

Lotta dei contadini d i Assemini per col t ivare i campi de l la Rumianca 

Anche il Comune per l'assegnazione delle terre 
Il problema sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio — Assemblea organizzata dal PCI 

.,;C Nostro servizio 
ASSEMINI — « La conquista princi
pale dei contadini d'Assemini è l'aver 
abbandonato un bagaglio culturale or
mai superato e delle posizioni indivi
duali, per lottare assieme e lavorare 
in cooperativa ». Giovanni Marras, con
tadino della cooperativa S. Giovanni,. 
che da alcuni giorni occupa le terre • 

• inutilizzate della Rumianca, ha intro-
. dotto con queste significative parole il •[ 
:' dibattito sul problema delle terre, della 
sezione del Partito comunista Vello 
Spano. Erano presenti i soci delle coope
rative di Assemini, Capoterra e Uta, 
esponenti delle forze politiche, orga
nizzazioni di giovani disoccupati, am
ministratori locali. 

« Le condizioni del contadini della zo- _ 
na — ha detto Marras — sono diven- ; 
tate drammatiche: le terre assegnate" 
non bastano, manca l'acqua, il lavoro. 
non rende. Eppure un patrimonio da 
sfruttare esiste, ed è enorme. Le terre ., 
vincolate dell'area industriale di Ca
gliari sono completamente inutilizzate. 

La lotta che i contadini della zona 
conducono ormai da anni aveva biso
gno di un « salto di qualità ». Ecco per

ché 1 contadini e 1 pastori si sono uniti 
in cooperativa. Assieme hanno occupa
to le terre, e assieme continueranno a 
lavorare e a lottare perché venga loro 
riconosciuto il diritto a trasformare quel 
vasto territorio. I contadini della S. Gio
vanni propongono una utilizzazione ra
zionale delle terre della Rumianca. 
« Per adesso — è intervenuto il presl-

' dente della cooperativa, Scalas — ci 
• limitiamo a far pascolare il bestiame. 
Se ci sarà una regolare assegnazione, 
potremo introdurre delle • colture. 

-v La Commissione prefettizia delle ter-
re incolte ha respinto per ora tutte le 
domande di concessione. « E' un atteg-, 
giamento assai grave — ha sostenuto : 
Leila Medda, responsabile della Lega 
dei disoccupati di Assemini. Il settore 
dell'agricoltura, infatti, è fondamentale 
se si vuole procedere ad una occupa
zione produttiva -

« E' in gioco — è intervenuto il com
pagno Giovanni Ruggeri, • responsabile . 
della Commissione Organizzazione della 
Federazione comunista di Cagliari — lo 
sviluppo economico della zona. L'occu- ' 
pazione delle terre, da parte delle 
cooperative, presuppone una battaglia 
lunga, che deve essere organizzata uni

tariamente con i giovani ed i lavora
tori di tutti i centri del Compren
sorio ». 

La compagna Maria Cocco, membro 
della Commissione Agricoltura della 
Camera dei deputati, concludendo il 
vivace ed appassionato dibattito, ha 
cosi affermato: «La lotta dei lavora
tori di Assemini dimostra come la vo
lontà di un cambiamento effettivo del-

. la economia della zona e della Sar
degna, sia ben presente. Non è un caso 
che questo impegno costruttivo pro
venga dai lavoratori del polo Indu
striale di Cagliari, simbolo di un di
storto sviluppo economico». 

'•• Il gruppo comunista al Consiglio co
munale di Assemini. infine, - ha reso 
noto di aver presentato la proposta di 
porre il problema delle terre vincolate 
all'industria della Rumianca, all'ordine 
del giorno della prossima seduta del 
Consiglio comunale a maggioranza di 
sinistra. • 

Paolo Branca 
NELLA FOTO: braccianti, giovani e 
anziani, durante l'occupazione simboli
ca di un terreno 

POTENZA - Dopo la riunione dei due partiti 

Fitto calendario di impegni 
e di scadenze per Pei e Psi 

L'esigenza di un legame più stretto nelle assemblee elettive 

ABRUZZO - Si tratta di circa 18 miliardi 

Assegnati i fondi regionali 

per interventi nell'edilizia 

\ Nostro serviz io^ 
L'AQUILA — Notevole parte 
dei lavori del Consiglio re
gionale di ieri, sono stati as
sorbiti dal dibattito intomo 
al piano di ripartizione e lo
calizzazione dei fondi destina
ti ad interventi straordinari 
per l'attività edilizia in Abruz
zo. L'argomento meritava l'at-

. tenzione che ha avuto in 
quanto una serie di ammini
strazioni comunali (recente
mente vi è stata tra l'altro 
una precisa presa di posizio
ne anche del Comune de L* 
Aquila) avevano sollecitato 
l'atto del Consiglio regionale 
applicativo dei disposti della 
legge nazionale 8-8-1977. nu
mero 513. Lo schema di asse
gnazione è localizzazione dei 
fondi per nuove costruzioni 
è stato aprovato, col solo vo
to contrario del democristia
no De Annuntiis e l'astensio
ne del MSI. secondo questa 
ripartizione provinciale Chie-
ti: lire cinque miliardi e 120 
milioni; L'Aquila: lire > tre 
miliardi 696 milioni: Pescara: 
lire 5 miliardi dieci milioni: 
Teramo: lire quattro miliardi 
543 milioni 

Congiuntamente al piano 
di ripartizione dei fondi, è 

stato approvato dal Consiglio 
anche un documento (firma
to da PCI, PSI, DC. PSDI e 
PRI) nel quale, mentre si e-
sprime l'esigenza che il Parla
mento approvi entro l'anno 
le leggi per il piano decenna
le della casa e dell'equo ca
none. e il governo presenti 
subito i provvedimenti per 1' 
attuazione dell'accordo pro
grammatico in materia di edi
lizia. al fine di rilanciare l'at
tività e l'occupazione del set
tore e di dare una risposta 
complessiva ed organica alla 
questione delle abitazioni, si 
sollecita la giunta: .... > - -
A a presentare al consiglio 

entro 1*11 novembre il pia
no di ripartizione e localizza
zione dei fondi relativi al ri
sanamento del patrimonio e-
dilizio esistente ed alla rea
lizzazione di case-pareheggio: 
A a presentare entro il me

se di novembre un pro
gramma di ripartizione e di 
localizzazione della quota-par
te dei fondi ANIA di cui può 
usufruire l'Abruzzo; 
A a riferire nella seduta del 

Consiglio regionale del 30 
novembre sullo stato di attua
zione delle leggi 865, 166 e 492 

r. I. 

Giornalisti e tipografi della « Nuova Sardegna » chiedono garanzie sulla conduzione del giornale 
^ ^ ™ _ . ' • . . . . . . 

Una lotta da non lasciare a metà 
Dafli 
CAGLIARI — In queste 

vltime settimane i giornalisti 
de « La Nuova Sardegna » di 
Sassari stanno portando 
avanti una lotta, importante 
e corretta, anche se a volte 
confusa e contraddittoria, 
per arrivare ad un chiari
mento nella conduzione e 
nella direzione del secondo 
giornale isolano. All'interno 
un gruppo di giovani redat
tori è impegnato a battere i 
fautori di una • linea dipen
dente ». 1 portavoce di quella 
Sardegna esterna in questo 
caso alleati o in qualche mo
do belligeranti con i più fa
ziosi epigoni della conserva
zione e dell*imrnobilisrno. 

La lotta è tutu accentra
ta — sostengono redattori e 
tipografi — sulla necessità 
41 arrivar* al Mpcnuncnto 
jartl l iwU fate di difficoltà 

del giornale, caratterizzata 
da un direttore — fantasma 
residente ed operante in quel 
di Milano, esattamente nella 
sede centrale della SIR, e 
« comandato » a svolgere 
mansioni di supervisore sia 
del quotidiano di Sassari che 
del quotidiano di Reggio Ca
labria. L'attuale situazione al 
vertice del giornale sassarese 
provoca sbandamenti contrap
posizioni. scontri laceranti. 
con « grave danno per l'au
tonomia ~ della informazio
ne ». Noi aggiungiamo che il 
pluralismo e la obiettività 
dell'informazione sono anco
ra pienamente da conquista
re a « La Nuova Sardegna ». 
e che quindi molta strada vi 
sia ancora da percorrere. 

Le cose del quotidiano sas
sarese peggiorano da quando 
risulta « tstltustonalizmta » 
l'assenza del direttore 

Vischi. Esso viene sostituito. 
tre giorni la settimana, dal 
vice direttore Silvano Reina, 
che ha la responsabilità del
la politica regionale presso 
la . redazione cagliaritana. 
«Questo cambio di guardia 
settimanale al vertice del 
giornale — denuncia il co
mitato di redazione — si ri
percuote ovviamente sulla 
continuità e sulla qualità del 
prodotto ». Si può facilmen
te comprendere, in un tale 
quadro, lo stato d'animo del 
giornalisti sassaresi, costret
ti a camminare su un terre
no minata sempre insicuri 
del proprio ruolo e del pro
prio destina Cosa resta da 
fare, se non condurre con 
l'arma dell'unità, ricercando 
l'appoggio e 1» collaborazio
ne delle forze politiche e so
ciali (una civile e corretta 
battaglia, fino In fondo, per 
dare al mestiere di giornali

sta. anche a Sassari, nuova 
dignità, e in particolare per 
conquistare una informazio
ne obiettiva, professionalmen
te valida, civilmente orien
tata). 

Questa battaglia ha dato 
dei frutti in Sardegna (par
liamo di Cagliari). Il quoti
diano di Sassari non può sta
re sulla retroguardia. Scio
gliere i nodi ingarbugliati, 
combattere le fittizie apertu
re. contribuire al processo 
di rinnovamento e di ricom
posizione del tessuto demo
cratico. è un dovere di tutti, 
anche dei giornalisti. In que
sto modo il giornale di Sassa
ri può diventare centro di 
aggregazione e comunicazio
ne di esperienze politiche e 
culturali di una città dove 
le energie intellettuali non 
mancano. 

9-P-

" POTENZA — La situazione 
'politica provinciale di questi 
primi giorni di - novembre è 
caratterizzata da un avveni
mento di grande rilevanza, la 
riunione congiunta delle se
greterie provinciali del PCI e 
del PSI di Potenza e dalla 
richiesta di un incontro col
legiale avanzata dal segreta
rio della federazione comuni
sta, • Rocco Curcio, ai segre
tari della DC. PSI e PSDI. 
sulla base anche dell'anda
mento delle ultime sedute del 
consiglio provinciale, .^v' T -
- - Nell'incontro della scorsa 
settimana sui problemi più ur
genti riguardanti le iniziative 
e l'impegno unitario dei par
titi della sinistra, si è riscon
trato identità di vedute e di 
impegno di mobilitazione per 
quanto riguarda il superamen
to della grave situazione eco
nomica . e sociale della pro
vincia. con particolare riferi
mento allo stato di dissesto in 
cui versa il già debole tessu
to industriale. E' stata riba
dita con la necessità di una 
lotta strenua che vede impe
gnati i lavoratori, le popola
zioni e le assemblee elettive. 
per la difesa dei posti di la
voro minacciati dalla crisi. 
l'urgenza di una vasta mobili
tazione dei partiti della sini
stra per l'elezione degli orga
ni collegiali della scuola, con 
spirito di apertura verso tut
te le forze cattoliche e laiche 
interessate al rinnovamento 
della .scuola. 

Le segreterie provinciali del 
PCI e del PSI hanno perciò 
deciso di portare avanti nelle 
prossime settimane, con una 
serie di riunioni zonali (un 
primo incontro con le forze 
politiche e le organizzazioni 
culturali è indetto per oggi). 
un'azione, congiunta e coordi
nata allo scopo di favorire la 
formazione di liste unitarie. 
rappresentative di tutto lo 
schieramento progressista del 
mondo della scuola e caratte
rizzate da una rigorosa piatta
forma di proposte. 

E* stata sottolineata, inoltre. 
la necessità di un legame 
sempre più stretto e unitario 
nelle assemblee elettive quale 
condizione indispensabile per 
coinvolgere tutte le forze de
mocratiche alla gestione degli 
enti locali, superando con 
spìrito unitario anche diffe
renze di vedute che in qualche 
comune sono affiorate. Si è ' 
riscontrato, infine, l'esigenza 
di una iniziativa politica idea
le dei due partiti, perché an
che in Basilicata la costituen
te contadina diventi una forte 
unitaria e autonoma organiz
zazione del movimento dei la
voratori agricoli. 

Insultagli agenti 
mentre parla con un 
detenuto: arrestata 
AVEZZANO — Una ra
gazza di 19 anni è stata 
arrestata ad Avezzano per 
aver insultato e - oltrag
giato alcuni agenti del 

. locale commissariato di 
PS. La giovane, Ornella 
Antonetti di 19 anni, abi
tante a L'Aquila, era con 
una coetanea a colloquio 
con un detenuto del car
cere di S. Nicola. I l col
loquio avveniva in ma
niera inconsueta: le due 
ragazze fuori dal carce
re, i l detenuto in cella, 
arrampicato f ino alle 
sbarre e con le mani stret
ta ai ferr i della grata per 
sorreggersi. • 
~- Quando una pattuglia 
della PS si è avvicinata 
per chiedere i documenti 
alle - ragazze, la . Antonet
t i ha dato in escande
scenze, urlando. E' stata 
arrestata. 

E' risultato che la An
tonetti ura da qualche 
tempo in libertà provviso
ria, accusata di vari rea
t i , tra cui tentato omi
cidio. 

Torna la calma nel 
carcere dell'Aquila 
dopo notte di tensione 
L'AQUILA — Situazione 
tornata alla normalità 
nel carcere di S. Dome
nico, a L'Aquila, - dopo 
una notte di particolare 
tensione. Fin da ieri se
ra polizia e carabinieri 
avevano presidiato dal
l'esterno l'edificio, un vec
chio ex convento Me
dioevale. perché circola
vano voci circa la possi
bilità di tentativi di som
mossa da parte di un 
gruppo di detenuti in at
tesa di processo. Per tut
ta la notte si sono avuti 
servizi speciali di control-

' lo e sorveglianza. Ma, a 
quanto è dato sapere, non 
4 accaduto nulla di irre
golare. 

Oggi conferenza 
provinciale sulla 
pesca a Moffetta 
BARI — • I comunisti per 
una nuova ed organica 
politica nel settore della 
pesca • è i l tema di una 
conferenza provinciale or
ganizzata dalla Federazio
ne barese del PCI. che si 
terrà oggi, giovedì, a par
t ire dalle ore 17 nella se
zione comunista di Mof
fetta. 

Domani e sabato 
convegno strile radio 
private in Puglia 
BARI — I l centro studi 
« Ruggero . Grieco » ha 
organizzato per i giorni 
4 e S novembre un semi
nario sulle « Emittenti ra-
dietetovishr* private in 
Puglia >. « Livello di dif
fusione • caratteristiche 
detremittenza privata» • 
• Pi odotle culturale e l in

di 
sa» sono i 
rotazioni 

di 
i delle 

In occasione dello 

sciopero nazionale 

A Cosenza 
oggi mani
festazione 
dei tessili 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA — Nell'ambito del
lo sciopero nazionale dei la
voratori tessili • si , svolgono 
questa mattina a Cosenza 
una manifestazione e un con
vegno presso la locale Came
ra del Commercio per sotto
lineare la grave situazione 
esistente nel settore. 

Come è noto in provincia 
di Cosenza le poche industrie 
esistenti sono quasi tutte tes
sili ed alcune di queste, l'An-
dreae di Castrovillari e - la 
« Nuova Lini e Lane » di 
Praia a Mare — si trovano al 
centro di una crisi profonda 
che minaccia la loro stessa 
sopravvivenza. Per quanto 
riguarda le fabbriche tessili 
di Castrovillari sembra che il 
governo sia orientato a to
gliere di mezzo il gruppo Ari-
dreae mediante un concorda
to fallimentare e a fare inter
venire al suo posto la Gepi. 
Tale soluzione, come giusta
mente sottolinea un comuni
cato del nostro Partito, an
che « se rappresenta un pri
mo spiraglio » non è tale pe
rò da « garantire 1 lavoratori 
e le popolazioni interessate». 
L'esperienza della Gepì in 
Calabria è infatti disastrosa; 
basta semplicemente medita
re su quanto è avvenuto a 
Cetraro dove l'ente governati
vo dal 1972 fino ad oggi ha 
speso una decina di miliardi 
di lire per una fabbrica che 
ancora non esiste mentre 
circa 200 lavoratori da allora 
si trovano in una specie di 
cassa Integrazione perma
nente. . j.-.., 

La situazione è ancora più 
Ingarbugliata alla « Nuova 
Lini e Lane » di Praia a Ma
re, già due anni fa al centro 
di una difficile e lunga ver
tenza, dove non si capisce 
più qual è il proprietario 
della fabbrica, dove la merce 
viene venduta sotto còsto e 
dove non si fanno più gli in
vestimenti necessari e si la
sciano deteriorare gli im
pianti. 

O. C. 

Si svolgerà domani 

Avezzano: convegno 
sulla crisi della 

giustizia in Abruzzo 
L'iniziativa dell'Ordine degli avvocati e dei 
procuratori — Presenti partiti e sindacati 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO — Si apre doma
ni, per iniziativa dell'Ordine 
degli • avvocati e procuratori 
di Avezzano, un convegno re
gionale sulla crisi della giu
stizia in Abruzzo. 
• Come si ricorderà lo scorso 
mese la Procura generale del
l'Aquila fu costretta a sospen
dere qualunque tipo di atti
vità al Tribunale di Avezza
no per mancanza di giudici. 
A questa decisione, gravissi
ma per le sue implicazioni, 
fece seguito un'iniziativa de
gli Avvocati di Avezzano. i 
quali nel corso di una acce
sa assemblea decisero a loro 
volta di effettuare lo « scio
pero » di ogni attività, in se
gno di protesta per lo stato 
di grave disagio in cui si ve
niva a trovare la categoria 

La decisione, estesa a qua
lunque tipo di attività, fu con
testata da un gruppo di av
vocati che non ritenne giusto 
far pagare il prezzo di que
sta crisi a tutti indiscrimina
tamente, compresi quei dete
nuti la cui libertà provviso
ria. ad esempio, dipendeva 
dagli avvocati. E' stata for
se questa presa di posizione 
a far muovere il comitato 
di agitazione degli avvocati in 
una direzione nuova per una 
realtà come la nostra. La ri
chiesta di un incontro con tut
ti i partiti democratici e con 
le organizzazioni sindacali, in
fatti, è risultato il momento 
nuovo del dibattito sui proble
mi della giustizia. 

^ Questo rapporto diverso, ed 
il successivo allargamento a 
tutti i partiti democratici ed 
ai sindacati del Comitato di 
agitazione degli avvocati, ha 
consentito innanzitutto che il 
problema contingente fosse ri
solto, attraverso una spinta 
unitaria e quindi più forte: è 
dei giorni scorsi la notizia 
dell'arrivo di due nuovi magi
strati al Tribunale di Avez
zano. .<: _> .• 

Sosteneva, inoltre, il Presi
dente del Tribunale di Avez
zano. dott. Buogo, che oggi 
non è più possibile affronta
re i temi della giustizia esclu
dendo alcune componenti im
portanti della società italiana. 
La grave crisi in cui versano. 
ad esempio, i processi del la
voro. spingono ad accelera
re questo rapporto con le or
ganizzazioni sindacali e di ca
tegoria. 

Il dibattito di • domani ad 
Avezzano. cui saranno presen
ti il sottosegretario alla giu
stizia Dell'Andro, i presiden
ti delle commissioni giustizia 
della Camera e del Senato ed 
infine il Procuratore Genera
le dell'Aquila Bartolomei, sa
rà l'occasione per far uscire 
il confronto dai binari di ac
cademismo e di specializza
zione cui. forse, finora è sta
to relegato e farvi partecipa
re i lavoratori e le forze po
litiche e sindacali che della 
giustizia sono parte interessa
ta ed attiva. 

Gennaro De Stefano 

(ZI Incendiata una chiesa in Sardegna 
ARBUS (Cagliari) — Sconosciuti hanno provocato un incen
dio nella chiesa - di « Santa Barbara », nelle campagne di 
Arbus. Entrati dopo aver forzato una finestra, si sono diretti 
verso l'altare, al quale hanno dato fuoco, versandovi — a 
quanto pare — liquido infiammabile. La stessa cosa hanno 
fatto con un armadietto contenente paramenti sacri. Prime 
di allontanarsi hanno anche danneggiato altre suppellettili. 
I danni ammontano ad oltre due milioni di lire. 

Indagini sono in corso per identificare i responsabili e 
stabilire se si tratta solo di un atto vandalico o vi sia un 
altro movente. 

FOGGIA - Dopo una perìzia disposta dall'amministrazione 

GLI UFFICI DELLA PROVINCIA 
RITORNANO A PALAZZO DOGANA 

Sono necessari — hanno detto i tecnici — solo lavori di rinforzo 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA — Il ritorno degli 

' uffici della amministrazione 
provinciale a Palazzo Doga
na è stato al centro di un vi
vace dibattito dell'ultima se
duta del consiglio provincia
le. La discussione ha preso 
il via da alcune delibere per 
interventi su Palazzo Doga
na che il consiglio provincia
le era diramato ad appro
vare. * 

Gli uffici ' della Provincia 
furono trasferiti da Palazzo 
Dogana dalla passata ammi
nistrazione di centro-sinistra 
perchè l'edificio — si dice
va — era pericolante. Sin da 
allora il gruppo comunista 
aveva avanzato seri interro
gativi sulla necessità del tra
sferimento, considerando an
che la possibilità di un re
stauro. Ma la DC e la giun
ta di centro-sinistra ritennero 
invece che gli uffici dovesse
ro essere trasferiti in nuovi 
locali (presi in fitto da un pri
vato il cui edificio per altro 
non era del tutto conforme 
al rilascio della licenza edili
zia da parte del Comune di 
Foggia). II trasloco avvenne 
cosi come era stato deciso. 

A distanza di anni Palazzo 
Dogana viene restituito alla 

. comunità quale bene disponi
bile. Di qui il ritomo degii uf-

• fisi dell'amministrazione pro
vinciale in questo vecchio e 
antico edificio. La giunta ae-

. mocratica ha operato ora il 
trasferimento sulla base di 
una perìzia svolta dagli inge
gneri Alfredo Sollazzo e Ge
rardo Avallone dell'università 
di Bari. 

I periti sono arrivati alla 
conclusione che non esiste al
cun pericolo imminente men
tre si rende necessario inve
ce un intervento organico dì 
rinforzo delle strutture del 
fabbricato, nonché di control
li periodici. I controlli ievo-
no interessare le murature, 
Io stato dei rinfianchi dille 
coperture a volta, e il piano 
scantinato con l'eliminazione 
di ogni possibile infiltratone 
di acqua di qualsiasi natura. 
Questi interventi sono neces
sari perchè le lesioni nelle 
volte di copertura dei locali 
ai diversi piani — si 'esse 
nelle conclusioni di Sollazzo e 
Avallone — sono normali in 
edifici che hanno l'età di quel
lo di Palazzo Dogana e :;on 
sono tali da destare grosse 
preoccupazioni. 

L'animata discussione s: è 
conclusa con l'approvazione 
da parte del consiglio (i cz si 
sono astenuti mentre i missi
ni hanno votato contro) delie 
delibere inerenti agli inter
venti operati per Palazzo Do
gana. La giunta inoltre ha 
accolto l'invito perchè l'inte
ra materia fosse oggetto di 
ulteriore discussione nell'ap
posita commissione con

ciliare. 

r. e 

Interrogazione PCI alla Regione Puglia 

Chieste misure per 
chiudere i covi missini 

BARI — In una interrogazione rivolta al presidente della 
giunta regionale il gruppo comunista ripropone il problema 
delle iniziative da prendere per porre nelle condizioni di non 
nuocere i covi della violenza neofascista dai quali in alcune 
città partono azioni di squadrismo. L'Ultimo caso registrato 
dalla cronaca è l'aggressione ai danni delle auto di dipen
denti della Gazzetta del Mezzogiorno a Bari. Il PCI chiede 
se « Non si ritenga di dover intervenire presso gli organi 
della magistratura e della polizia perché si proceda al più 
presto alla identificazione e punizione dei colpevoli di tali 
atti e perché siano chiusi i covi terroristici, come la sezione 
Passaquindici del MSI a Bari». 

Con l'interrogazione il PCI invita inoltre la giunta re
gionale a promuovere « un incontro fra partiti democratici. 
sindacati. Comuni ed amministrazioni provinciali con gli 
organi preposti all'ordine pubblico per un contributo comu
ne nella lotta contro il teppismo fascista ». 

All'esame del ministero Pi. 
la vicenda della ragazza 

sarda bocciata per un cinque 
CAGLIARI — Il «caso» del
la studentessa liceale Dorla-
na Peddis di 17 anni da Igle-
sias (Cagliari), rimandata a 
settembre con un cinque nel
la sola materia di italiano 
e poi respinta agli esami 
di riparazione, è all'esame 
del ministero della Pubblica 
Istruzione. La decisione del
la commissione esaminatri
ce era stata infatti impu
gnata dal padre della ragaz
za, il dott. Dario Peddis, no
to medico di Iglesias. . 

Sulla vicenda il provvedito
rato agli studi di Cagliari, 
su incarico del ministero, sta 
campiendo una serie di ac
certamenti per stabilire la 
eventuale presenza di irre
golarità formali ed il manca
to rispetto delle norme di 
legge che regolano la materia 
da parte della commissione 
esaminatrice. Una volta esa

minato 11 rapporto sul «ca
so» gli organi ministeriali 
decideranno se accogliere o 
meno la richiesta di annul
lamento del provvedimento 
di bocciatura. 

La vicenda aveva riporta
to alla ribalta della cronaca 
la terza <D> del liceo scien
tifico «Giorgio Asproni » di 
Iglesias. A giugno infatti una 
compagna di Doriana Peddis, 
la studentessa Maria Lucia
na Cortese di 17 anni, era 
stata rimandata a settembre 
in tutte le materie, nonostan
te avesse riportato la media 
del sette; il consiglio di clas
se le aveva assegnato un 7 
in condotta. Agli esami di ri
parazione Maria Luciana Cor
tese era stata promossa, 
mentre la sua amica che do
veva rimediare un 5 in ita
liano era stata giudicata non 
sufficientemente preparata e 
quindi respinta. 

Armi-giocattolo in regalo per 
« i morti »: 8 i bambini feriti 

PALERMO — I « regali dei morti » hanno fatto nuove vittime 
In Sicilia nelle ultime ore: sono otto i bambini feriti dalle ar
mi-giocattolo ricevuti In dono, com'è antica tradizione, in oc
casione della commemorazione dei defunti. A Catania Giusep
pe Aura, di 13 anni, e Salvatore Balsamo di 10, sono finiti al
l'ospedale S. Marta per piccole lesioni agli occhi procurate dal 
piombini di micidiali pistole. Se la caveranno comunque In po
chi giorni. 

Altri due casi ad Enna: 5? sono ustionati alle mani Luigi 
Puglisl di 10 anni e Carmelo Conti di 8 per le fiamme provo
cate dagli spari. Altri feriti infine a Palermo dove l'altro ieri 
si erano registrati due precedenti casi: si tratta di Carmela 
Ureo di 5 anni, ustionata da una pistola lanciarazzi maneggia. 
ta da un coetaneo e di Daniela Manetta di 7 anni, colpite al 
volto d un piombino. Questi episodi non hanno tuttavia f 
diminuire l'affluenza nel mercatini 


