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SICILIA - Continuando a dare risposto ambiguo sul rilancio dell'intesa ragionalo 
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DC provoca l'interruzione del vertice 
dei partiti dopo una discussione di 4 ore 
Non è stata fissata alcuna data per la ripresa dei colloqui - PCI, PSI e PSDI avevano chiesto di 
chiarire il carattere e la natura del nuovo incontro -Ora la parola passa agli organismi dirigenti 
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-- "' J* *- • 1 " ' ' " " ' "'"' ! ' ' ' . ' . . . . . . : ' • ' -

Dalla nostra redazione 
PALERMO — S'è interrotto. 
dopo quattro ore di discus
sione — dal quale è emer
so un completo disaccordo 
tra le varie forze e la DO — 
l'incontro (promosso ieri nel
la sua sede dalla DC sicilia
na) delle delegazioni dei sei 
partiti dell'intesa regionale. 
Alla fine della riunione non 
è stata fissata alcuna data 
per una ripresa dei colloqui, 
sicché prospettive poco chia
re si aprono per i prossimi 
giorni. •-••'- '- —•' >•*•• «,."• 

Nel corso della riunione — 
alla quale per il PCI parteci
pava una delegazione compo
sta dal segretario regionale, 
compagno » Gianni Parisi e 
dal capogruppo all'ARS, Mi
chelangelo Russo — i parti-

' ti hanno ascoltato dalla vo
ce del dirigenti scudocrocia-
ti, i motivi che hanno por
tato la DC ad interrompere, 
due settimane addietro — 
quando già s'era giunti alla 
discussione dei singoli pun
ti con il governo regionale — 
11 dibattito ' in • corso per il 
rilancio dell'accordo. 

Un lungo intervento intro
duttivo del segretario de Ni-
coletti non ha sgombrato ieri 

• mattina il campo dagli equi
voci e dalla carica di ambi
guità contenuti nella recen
te sortita della direzione 
DC. Con un documento dif
fuso sabato scorso, infatti, 
l'organismo dirigente del par
tito scudocroclato ha soste
nuto la necessità di rimette
re in discussione la totalità 
dei risultati già raggiunti dal
la discussione tra 1 partiti. 
Da qui la necessità, che è 
stata • espressa preliminar
mente Ieri mattina non nolo 
dalla delegazione comunista, 
ma anche dal socialisti ' e 
dai socialdemocratici, di chla-

• rire il carattere e la natura 
del nuovo incontro promos
so dalla DC, e di respinge
re la pretesa, da essa avan
zata, di riprendere da zero 
1 colloqui a livello del parti
ti, paralizzando, intanto, l'at
tività " dell'Assemblea e - del 
governo regionale.'. 

A questo punto ' è stato 
chiesto alla DC di dare una 
risposta chiara circa il pro
prio giudizio politico sull'at
tuale esperienza e sulla at
tività governativa, ma, in 
assenza di essa, non è sta
to possibile andare avanti. 

Ora la parola passa agli 
organismi dirigenti dei par
titi, che si trovano dl'iroii-' 
te ad una situazione di com

pleto stallo, determinata dal
l'improvvisa impennata • de
mocristiana dei giorni scorsi 

• Perché la DC ha ritirato 
quindici giorni fa la firma 
ad un accordo che aveva, an
che se non ancora formal
mente, sottoscritto? « Forse 
per definire meglio — come 
sembrano voler far intende
re alcune recenti dichiarazio
ni del segretario Nlcolettl — 
le vie per superare i limiti 
politici e operativi dell'attua
le situazione? C'è da parte 
della DC un giudizio negati
vo nel confronti del gover
no regionale, analogo a quel
lo espresso dal PCI e dal 
PSI? E allora perché tale 
posizione non viene espres
sa chiaramente? • -

O forse — ha osservato il 
Comitato regionale del Par
tito comunista, replicando al
la direzione DC — si cerca 
di scaricare ancora una vol
ta sulla Regione le difficol

tà Interne e le lotte di po
tere scudocrocia te? • Tale 
guerra interna ' s'è, infatti. 
particolarmente inasprita in 
questi giorni, e gli sviluppi 
della situazione politica sici
liana aggravano le nebbie o-
scure che avvolgono tali vi
cende. Si tratta di contrad
dizioni interne che appaiono 
determinanti, in assenza di 
altre motivazioni politiche uf
ficialmente espresse, da cal
coli ed ambizioni di potere 
relativi ad una serie di «no
mine» — dalle banche alla 
stessa presidenza della Re
gione, fino alla segreteria del 
partito — e che la DC inten
derebbe ' risolvere secondo i 
vecchi criteri di lottizzazio
ne e di complicata «caratu
ra» tra i diversi gruppi. 

Questioni che, invece, van
no risolte nelle sedi istituzio
nali e secondo criteri di pro
fessionalità, competenza e 
probità, . 

«Le scuole dei più » 
PALERMO — // collegio «Pen-
nisi» dei padri gesuiti di Aci
reale è iìi crisi. La strada per 
salvarlo è una~ cooperativa. 
e gli ex allievi dell'antico isti
tuto l'hanno costituita. Nel 
riferire • questa notizia '. agli 
ascoltatori del paludato «gaz
zettino» delle 1420 di ieri, un 
giovane aspirante « colum
nist » della sede RAI di Ca
tania non si è lasciato sfug
gire l'occasione della seguen
te « stoccata » all'indirizzo 
dei pubblici poteri: « Ora una 
risposta morale (sic) tocca 
alle autorità. Magari costrui
ranno gualche edificio per 
rendere meno disagevoli le 

scuole pubbliche, quelle dei 
più ». Come dire, a parte ?<• 
incertezze sintattico-gramma-
ticali, che alle « scuole del 
più » è meglio non pensarci 
. L'Unità indice un concorso 
a premi tra tutti i collegM 
siciliani che possano docu 
mentore (si accettano anche 
fotocopie di artìcoli) un ana
logo impavido disprezzo per 
« i più »! In palio: una forni 
tura completa di cancelleria. 
cento quaderni, un pacchetto 
di « Pongo », e il cestello per 
la merenda (indispensabile 
per i doppi, tripli e quadru
pli turni pomeridiani che ca
ratterizzano la scuola pub
blica siciliana). > 

SICILIA - Dai sindacati unitari 

Chiesto i l sostegno della Regione 
nella lotto per il cantiere navale 
Attacchi all'occupazione alla A.FF.M. e alla FERT-CAT 

./wr::\t••;.'. ^ --Dalla nostra redazione'^ ^/'V<e:V^ 
PALERMO — La Regione deve Intervenire con ferma deter
minazione nella vicenda dei cantieri navali riuniti di Palermo 
minacciati da un gravissimo tentativo di ridimensionamento. 
E' questo l'nvlto che hanno rivolto al governo Bonfiglio la fe
derazione sindacale unitaria e la federazione lavoratori metal
meccanici dopo la decisione della Fincantleri di scorporare 
gli impianti di Palermo dal gruppo del cantieri affiliati all'Iri. 
I sindacati chiedono alla Regione precise risposte su tre punti: 
quali atti politici intenda compiere per fare ritirare alla Fin-
cantieri la grave decisione di scorporare gli impianti costituen
do una fantomatica società denominata « Cantiere navale Pa
lermo S.p.A. »; quali proposte intenda fare al governo nazio
nale e al CIPI (comitato Interministeriale per la programma
zione industriale) per il piano della cantieristica; come, infi
ne, la Regione intenda appoggiare la richiesta sindacale di 
aprire una trattativa con il governo nazionale che parte In
nanzitutto con lo scioglimento della nuova società. I sindaca
ti hanno ricordato che la proposta di scorporare 11 cantiere 
di Palermo significa isolare l'azienda e ricattare la Regione 
alla quale sono stati richiesti ufficialmente svariati contributi 
nonostante siano stati già sborsati 16 miliardi per 1 bacini di 
carenaggio e Impegnati altri 37 miliardi per diverse opere. 

Un altro attacco all'occupazione operaia intanto è stato sfer
rato in due aziende di materiale ferroso, la A.FF.M. di Cam
po-felice di Roccella (Palermo) e la FERT-CAT (Catania), dove 
250 lavoratori rischiano 11 posto per la messa In liquidazione 
delle società. Si sono svolti Incontri all'assessorato industria 
mentre gli operai hanno deciso di presidiare gli stabilimenti. 

NELLA FOTO ACCANTO: lavoratori del Cantieri riuniti In 
assemblea . • ^-

Le proposte avanzate dal PCI \ \ t \ •...•• 

Sicilia: il futuro 
déll'Ispea dipende 
dall'intervènto Eni 
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I giacimenti di sali potassici sono un'importante 
realtà produttiva che non deve andare dispersa 
1 Dalla nostra redazione 

PALERMO — I giacimenti di 
sali potassici, gestiti in Sici
lia dall'ISPEA, l'industria 
per il 65 per cento a capitale 
pubblico regionale - (11 pac
chetto azionario è controlla
to dall'ente minerario) sono 
una importante realtà pro
duttiva che non può ne deve 
andare dispersa. E' legata so
prattutto a questa ragione la 
richiesta avanzata > dal no
stro partito, e fatta propria 
da un largo schieramento di 
forze politiche, sindacali, am
ministratori - (quelli - dei • co
muni dove sono - localizzate ] 
le miniere, e cioè le Provincie • 
di Agrigento, Caltanissetta e 
Enna) di un intervento del
le partecipazioni statali nel 
quadro del piano di ristrut
turazione delle aziende mine-
rariemetallurglche del di-
sciolto EGAM. ' '-'•."' > 

La prooosta di un interven
to dell'ENI nei confronti del-
l'ISPEA, che nella program
mazione nazionale è stata 
gravemente taciuta, non do
vrebbe essere infatti un pu
ro e semplice «salvataggio». 
Sebbene l'ISPEA si trovi in 
una pesante situazione fi
nanziaria con 75 miliardi di 
debiti — ma la Regione sici
liana si è già dichiarata di
sponibile a • coprirli intera
mente — l'Ingresso dell'ENI 
si impone come una neces
sità: il settore dei sali potas
sici è infatti tra quelli che in 
questi tempi « tirano » con 
una richiesta di mercato in 
aumento e con possibili sfrut
tamenti a valle del prodotto, 
primi tra 1 tutti magnesiaci 
e 1 sali alcalini. Può essere 
dunque proprio l'ENI, su cui 
d'ora in poi verrà a concen
trarsi quasi tutta l'attività 
pubblica di ricerca e di sfrut
tamento delle risorse minera
rie nazionali, ad intervenire 
nell'ISPEA in una operazio
ne certamente produttiva. ' 
•• Questa esigenza è stata ri
badita nuovamente nel corso 
di un incontro di una delega
zione di parlamentari (per il 
PCI era presente il compa
gno onorevole Agostino Spa-
taro; per la DC l'onorevole 
Giuseppe Sinesio: per : il 
PSDI l'onorevole Carlo Vlz-
zlni) con i dipendenti della 
m i n i e r a di Campofranco 
(Caltanissetta). _. / ^ .. 

' ' In un documento il comi
tato regionale siciliano del 
PCI ribadisce la necessità 
che il governo nazionale di
sponga l'intervento dell'ENI 
in Sicilia In questo settore. 
Il piano prevede che nella 

• f t . . 

isola si vada Invece soltan
to ad iniziative di liquidazio
ne e di ridimensionamento 
delle ex società EGAM nono- « 
stante che la legge preveda, 
gli intenti da operare in col- >• 
laborazione con le aziende a ' 
partecipazione regionale. So
lo la Sicilia — aggiunge 11 , 
documento comunista — ri-. 
schia cosi di restare tagliata . 
fuori dal raggio di interven-, 
to delle partecipazioni sta- * 
tali. Ed ecco le conseguenze:^ 
11 bilancio della Regione con-.' 
tinuera 1 ad essere gravato '. 
dall'intero onere finanziario 
per gli investimenti del set
tore minerario. (Nelle altre 
regioni lo Stato è invece in
tervenuto); l'attività minera
ria siciliana non verrebbe in
serita nei programmi di ri
cerca, coltivazione, vertica
lizzazione e commercializza
zione che dovranno essere 
predisposti a • livello nazio
nale. .. «.•". -...-... -.-. -•.-... 

L'operazione ENI-ISPEA — 
dice ancora il PCI siciliano 
— è una proposta sana da 
realizzare in un comparto di 
sicura prospettiva produttiva 
e di mercato. Non solo: le 
partecipazioni statali acqui
sirebbero un patrimonio di 
strutture e di risorse di ti- ; 
pò strategico di cui abbon- ; 
dantemente dispongono le 
Provincie di Agrigento, Cal
tanissetta e Enna. 

Dopo le provocazioni nel Salente 

i, La risposta 

LECCE — La manifestazione 
antifascista •• svoltasi lunedì 
SCOTÌO a Lecce per iniziativa 
della federazione provinciale 
del PCI e della FGCI, e che 
ha visto la partecipazione di 
circa tremila compagni e cit
tadini con una forte presenza 
giovanile, richiede ancora 
qualche considerazione. La 
manifestazione è stata innan
zitutto una grande risposta 
democratica e di massa alle 
provocazioni fasciste mas-i 
in atto nei giorni scorsi nella 
città. Non — come ha ricor
dato il compagno Toma nel 
suo discorso — per la pre
sunzione di presentarsi come 
unica forza antifascista ma 
per mettere la forza del PCI 
a disposizione della democra
zia e quindi anche delle altre 
forze popolari. 

Chi credeva che il nostro 
partito fosse caduto in letar
go e avesse perduto il piglio 
della lotta, ha dovuto ricre
dersi e non solo per quello 
che riguarda l'impegno anti
fascista giacché la manifesta
zione aveva al suo centro an
che gli accordi programmati
ci al Comune e alla Provincia 
di Lecce, dove regna una si
tuazione stagnante. -

Da tempo sono infatti in 
corso contatti a diversi livelli 
tra i partiti democratici, per 
dare vita a una nuova mag
gioranza capace di affrontare 
i'gravi problemi che invi
gilano il Salento. A questo 
non si giungerà se la DC non 
compirà una scelta di fondo, 
che emargini dal suo seno le 
forze phì conservatrici, lap-
presentanti del grosso padro
nato agrario, ancora annidate 
in quel partito e ostinata
mente restie ad ogni discorso 

$5T 
di apertura. * * 
• Ancora qualcosa sui fasciati 
e la risposta che si deve dare 
alle loro provocazioni. E' m 
atto a Lecce un tentativo di 
rilanciare lo squadrismo da 
parte • del MSI. che qui si 
raccoglie ormai per \ intero 
sulla linea di HautiJ E' in
dubbio che la ripresa dello 
squadrismo è stata anche fa
vorita dal clima di incertezza 
e di instabilità democratica 
determinato dalla mancala 
soluzione del problema di li
na •-• nuora maggioranza al 
Comune e alla Provincia. Ma 
esso è anche la conseguenza 
dell'isolamento politico del 
MSI e della perdita di gran 
parte del consenso di cui nel 
passato esso godeva. - -1 

Questo partito ora tenia di 
riconquistare uno spazio j.-o-
litico con l'uso della violenza, 
presentandosi con una faccia
ta « rivoluzionaria », agitando 
a volte le stesse parole d'or
dine dei gruppetti estremisti, 
i quali molto spesso cadono 
nel gioco e forniscono ogget
tivamente un alibi ai faso.istt. 

Occorre agbre rapidamente 
in due direzioni: innanzitut
to vanno chiusi i covi fasci
sti, nei quali si alimenta e si 
organizza la violenza squa
drista, soprattutto la tede 
di Squinzano e alcuni covi 
cittadini: dall'altro canto, oc
corre battersi per la risolu
zione dei problemi, in modo 
da recuperare la fiducia di 
fasce sempre più vaste della 
popolazione nel metodo de
mocratico. nelle istituzioni. 

Dalla risposta che le fasce 
democratiche sapranno dare 
a questo intreccio di proble
mi dipende il futuro di Lecce 
del Salento. 

Chiesti interventi al ministero dell'Agricoltura 

Linosa da dieci mési senza pioggia 
pericoli per gli allevamenti bovini 

:',' v " Nostro servizio:: 
LINOSA — L'isola di Linosa 
nell'arcipelago delle Pelagie, 
colpita dalla più grave sicci
tà che si ricordi a memoria 
d'uomo, rischia di perdere la 
base principale del suo pa
trimonio di sostentamento: l'al
levamento dei bovini. -A M 

Da oltre dieci mesi non pio
ve e le colline e le valli, ove 
in questa stagione abitualmen
te iniziava il pascolo del be
stiame. assumono sempre più 
l'aspetto desolante di un de
serto. L'economia dell'isola fi
no a poco tempo fa si regge

va quasi totalmente sull'agri
coltura; dopo . il. duro colpo 
subito anni orsono, a causa 
dell'inaridimento di buona par
te dei fichi d'india, alimento 
estivo degli ' animali. • rischia 
ora il crollo definitivo. ' ' ' : ' 

Dei circa 500 bovini esisten
ti venti anni orsono. ne resta
no attualmente a Linosa un 
centinaio, e il latte delle vac
che serve a malapena a man
tenere in vita i vitelli super
stiti. Se aiuti in foraggi e man
gimi non perverranno tempe
stivamente, il bestiame soprav
vissuto dovrà necessariamente 
essere abbattuto. 

- -ur 
Data la situazione di emer

genza gli agricoltori di Lino
sa. tramite le sezioni del Par
tito comunista italiano e del 
Partito socialista italiano, han
no •• telegraficamente chiesto 
aiuto al ministero dell'Agri
coltura ' e " all'assessorato al
l'Agricoltura presso la Regio
ne siciliana. Da parte del grup
po comunista presso la Regio- ' 
ne è pure in : corso una in
terpellanza per conoscere qua
li provvedimenti si intendano 
prendere per evitare la scom
parsa dell'agricoltura. 

a. b. 
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Spagna 

CAPODANNO A BERLINO 
PARTENZA: 30 dicembre . DURATA: 
4 giorni VIAGGIO: in aereo di linea 
^ Lire 170.000 

OBERHOF: neve per giovani -
i PARTENZA: 27 dicembre - DURATA: 
12 giorni - VIAGGIO in treno da Ve* 
rona 

» Lire 185.000 *• 

CAPODANNO A - - , 
CASTIGLIA E CATALOGNA 
PARTENZA: 26 dicembre - DURATA: 
8 giorni - VIAGGIO: in aereo 

• Lire 330.000 

• - * > 

Cecoslovacchia 
CAPODANNO A PRAGA 
PARTENZA: 30 dicembre - DURATA: 
7 giorni - VIAGGIO: in aereo di linea 

Lire 220.000 
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Portogallo 
CAPODANNO A LISBONA 
VIAGGIO: In aereo - PARTENZA: 30 
dicembre (4 giorni) "-'. 

Lire 215.000 

Bulgaria 
CAPODANNO A SOFIA 
PARTENZA: 28 dicembre da Roma e 
30 dicembre da Milano - DURATA: 
5 giorni - VIAGGIO in aereo 

Lire 220.000 

CAPODANNO A LISBONA 
E COSTA ATLANTICA 
VIAGGIO: In aereo . PARTENZA: 30 
dicembre (8 giorni) '>• 

eia Milane a Rema L. 325.000 

Vietnam 
CAPODANNO IN VIETNAM 
PARTENZE: 16 e 23 dicembre - DU
RATA: ; 20 gioml - VIAGGIO: in 
aereo ••' 

Ur« 1.400.000 

URSS 
CAPODANNO A LENINGRADO 
CON VISITA DI MOSCA i ? ^ 

PARTENZA: 29 dicembre - DURATA: 
8 giorni - TRASPORTO: voli speciali 
Aeroflot : . 

Da Milano: Lire 405.000 

Da Roma: Lire 415.000 

CAPODANNO NEL CAUCASO; 
PARTENZA: 28 dicembre- DURATA: 
10 giorni - TRASPORTO voli di linea 
+ autopullman - ITINERARIO: Mi
lano, Mosca, Tblisi, Erevan, Baku, 
Mosca, Milano 

Lire 525.000 

CAPODANNO A LENINGRADO 
PARTENZA: 30 dicembre - DURATA: 
5 giorni 
Aeroflot 

CAPODANNO IN ASIA 

CENTRALE SOVIETICA 

PARTENZA: 28 dicembre - DURATA: 
12 giorni - TRASPORTO: voli di li
nea - ITINERARIO: Milano, Mosca, 
Samarkanda, Bukhara, Urgench, Mo
sca, Milano 

Lire 625.000 

TRASPORTO: volo speciale 

Lire 330.000 

CAPODANNO A SUZDAL 
CON VISITA DI 

VLADIMIR E MOSCA 

PARTENZA: 30 dicembre - DURATA: 
6 giorni - TRASPORTO volo speciale 
Aeroflot + autopullman 

Lire 350.000 

CAPODANNNO A MOSCA 
PARTENZA: 29 dicembre - DURATA: 
5 giorni - TRASPORTO: voli speciali 
Aeroflot 

Da Milano: Lire 325.000 

Da Roma: Lire 335.000 

CAPODANNO A MOSCA 
r LENINGRADO 

•PARTENZA: 26 dicembre - DURATA: 
: 8 giorni - VIAGGIO: in aereo di li

nea Alitalia o volo speciale Aeroflot 

Da Milano: Uro 405.000 

, Da Roma:, Lire 410.000 

CAPODANNO IN SIBERIA 
PARTENZA: 28 dicembre - DURATA: 
10 giorni - TROSPORTO: voli di li
nea . ITINERARIO: Milano, Mosca, 
Bratsk, Irkutsk, Novosibrsk, Mosca, 
Milano 

Lira 045.000 

Polonia 
CAPODANNO A 
VARSAVIA E CRACOVIA /, • ,? 
PARTENZA: 28 dicembre - DURATA: 
8 giorni - VIAGGIO: in aereo e pull
man - . ; " ; " V :\: ••' ( ' ' ' i l * . ;'-'' 

Lire 370.000 

CAPODANNO A VARSAVIA 
PARTENZA: 28 dicembre - DURATA: 
6 giorni - VIAGGIO: in aereo 

Lire 290.000 

#tghéria 
CAPODANNO A BUDAPEST 

per giovani ; 

PARTENZA: 29 dicembre - DURATA: 
6 giorni - .TRASPORTO: in treno -
ITINERARIO: Venezia, Vienna, Bu
dapest, Vienna, Venezia - ' 

Lire 175.000 

30 dicembre in treno 1 

5 giorni Lire 170.000 

Algeria 

30 dicembre in aereo , 

4 giorni Lire 225.000 

CAPODANNO NELL'HOGGAR 
PARTENZA: 26 dicembre - DURATA: 
8 giorni . VIAGGIO: in aereo 

Lire 700.000 

Grecia 
CAPODANNO AD ATENE 
PARTENZA: 29 dicembre - DURATA: 
5 giorni - VIAGGIO: in aereo 

Da Milano: Lire 235.000 
Da Roma: Lire 210.000 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A 

aftftavaAaéWteiamj MILANO - Telef. 655.031 
K S H O T H I Via Vittor Pisani, 16 

E ' COOPERAZIONE 
e ROMA . Via IV Novembre, 114 - Tel. 68.96.91 • BOLOGNA • Piazza del 
Martiri, 1 - Td. 267346 e FIRENZE - Via Por S. Marta, 4 - Tel. 280.825 
O GENOVA • Via CalroU 6/2 - Tel. 205.900 e PALERMO - Via M. Stabile, 213 
Telefono 241.037 e TORINO • Cono Filippo Turati, 11 - Telefono 504.142 
e VENEZIA / MESTRE - Via Forte Marfbera, 97 - Telefono 905.022 
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