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SARDEGNA - Docmento olle oltre forxe politiche 

KPci:4'obiettivo di fondo 

"il partiti autonomista 

ti 

Richiamo alla gravita della ; situazione — Attuare> il program
ma dell'intesa — Proposta una riunione straordinaria pubblica 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — « Da parte di 
tutte le forze autonomistiche 
della Sardegna occorre oggi 
imprimere un nuovo impul
so all'azione di lotta e di go
verno, per attuare il program-. 
ma regionale * dell'intesa e 
quello stabilito dall'accordo 
nazionale tra 1 ' sei partiti. 
intendendo questa azione co
me risposta alla grave crisi 
attuale e come avvio di un 
processo di profonda ricon
versione dell'apparato produt
tivo isolano, di profondo rin
novamento nell'azione di go
verno ». i ^ . ... . •• y < t_•!•: „ 

: Questo è scritto nel docu
mento consegnato ieri dal 
PCI agli altri partiti dell'In
tesa regionale, ed < illustrato 
nel corso di una conferenza 
stampa cui hanno preso par
te, per la segreteria regiona
le, i compagni Gavino An-

• gius, Francesco Macis, Bene
detto Barranu ed Egidio Cos-
su. ' • •-• . . . . . . 

Cosa si è fatto finora per 
mettere in moto la program
mazione regionale, e per far 
calare alla base, tra i lavo
ratori : e - le popolazioni del
l'isola, i contenuti rinnova
tori dell'intesa autonomistica? 
• - Al recente seminario : del 
quadri comunisti di - Santa 
Maria Navarrese, e nell'ulti
mo comitato regionale, abbia
mo compiuto — ha detto il 
compagno Gavino Angius, se
gretario regionale del parti
to. aprendo l'incontro con i 
giornalisti — un esame ap-

' profondito e particolareggia
to della situazione politica ed 
economica della Sardegna. Le 
conclusioni sono note e van
no qui ^ribadite: è necessa
rio ed urgente rilanciare l'ini
ziativa politica ad ogni livel
lo per pervenire all'attuazio
ne . del programma dell'inte
sa. Il senso politico del no
stro documento — ha sotto
lineato il compagno Angius — 
è proprio questo: un richia
mo alla gravità della situa
zione ; economico-sociale del
l'isola. ed un rinnovato im
pegno da • parte delle forze 
politiche • per dare - risposte 
concrete alle istanze dei la
voratori e delle popolazioni, 
attuando i provvedimenti pre
visti dal piano di rinascita. 
In altre parole, si deve col
mare il divario tra la politi
ca di programmazione e la 
sua realizzazione concreta. 

Dalle, 'enunciazióni, avanza
te, bisóin^.passa'r*, .*}'; fatti 
concreti.'Ciò significa che oc
corre rimuovere gli 'ostacoli 
che finóra non hanno * per
messo il pieno avvio dell'in
tesa. Qual è - il giudizio dei 
comunisti?. • v- : ••,-« ,^^-^r^ 

Evidentemente — ha rispo
sto il compagno Angius — il 
giudizio non può che_ essere 
articolato. La fase aperta con 
l'intesa ha un valore straor
dinario. nel senso che l'ac
cordo impegna tutti i parti-

. ti in uno sforzo eccezionale, 
pur tenendo conto delle di
verse responsabilità. Allo sta
to attuale esiste * però ' una 
contraddizione: • il grado - di 
unità raggiunto tra le forze 
politiche non si riflette pie
namente a livello operativo. 
Questa contraddizione va su
perata attraverso la forma
zione di un governo di uni
tà autonomistica. Ciò vuole 
significare la partecipazione 
diretta dei partiti dell'inte
sa. compreso quindi il PCI 
alla •• gestione operativa dei 
programmi concordati. • 

In = una situazione come 
quella attuale l'impegno prio
ritario va < indirizzato verso 
provvedimenti per superare 
la crisi, per difendere in pri
mo • luogo l'occupazione. Ec
co perché il documento pre
sentato dal PCI ai partiti 
dell'intesa contiene una serie 
di proposte operative, che van
no dall'attuazione della -ri
forma agro-pastorale al soste
gno del progetto per la ba
se muierario-metallurgica. dal
la riattivazione del bacino 
carbonifero : alla attuazione 
della legge di riconversione 
industriale, da misure per la 
piccola e media industria a 
provvedimenti per l'edilìzia. 
dalla ristrutturazione degli 
uffici regionali alla delimi
tazione delle comunità mon
tane ed alla attuazione del
le- direttive • comunitarie . in 
agricoltura. ; 

Provvedimenti di questo ge
nere possono essere e sono 
utili, ma non bastano se non 
vengono sostenuti da una ten
sione e da una mobilitazio
ne che investa tutti gli aspet
ti della vita politica, sinda
cale, istituzionale. Il confron
to deve avvenire ad ogni li
vello e la politica dell'intesa 
deve entrare in ogni piega 
della società isolana. Per ta-

' li ragioni il PCI ha propo
sto la convocazione di confe
renze unitarie provinciali dei 
partiti dell'intesa, nonché di 
conferenze di produzione e 
di comprensorio onde defini
re i piani di sviluppo col
legati alle indicazioni del pia
no triennale generale. 

L'accordo dei partiti deve 
suscitare uno sforzo continuo 
di mobilitazione e di lotta ri
muovendo gli ostacoli che lo 
hanno fin qui in qualche mo
do frenata Una riunione stra
ordinaria. pubblica, dei par
titi dairaUasa a livello regio
nale può aprire su questo 
terreno — ha concluso il com
pagno Gavino Angius — una 
discussione franca e leale, per 
arrivare a proposte positive 
e iraroed iat > mente operative. 
Par il PCI robtettivo di fon
do limane un governo di 
unità regionale, ma adesso 
occorre arrivarci senza fughe 
in avanti, con lo sviluppo 
di un forte movimento di 

.massa e deirtniaiattva poli
tica unitaria che deve disote-

' farsi in ogni parte della Sar-
' legna In questo brusco tren

tennale dello statuto auto-

Giuseppe Podda 

Clamorosa protosta 

all'Università 

Le mense sono 
t , -.. 

su 
gli studenti 

mangiano nelle 
vie di Cagliari 

Dal ; Consiglio regionale sardo 

•ovato il piatimeli 
riforma agropastorale 

' Varato anche il•. programma triennale di sviluppo 
Voto favorevole - anche per il progetto minerario 

;" •_!-'••••••••••--• '-:•* -i-"'-l,ìlt:-C. -n-:., :r---:-; •• . .-•._'/ 
^>.'i.:;<r ; >;•:•• Dalla nostra redazione ivi-, 

•' CACtiARI — Con una ftduta ilume, conclusa a tarda notte, Il consiglio 
regionale ha approvato tutti i progetti relativi al completamento del 
programma triennale di «viluppo e il piano di riassetto e riforma del 
•ettoré agropastorale. Il fatto ha una importanza di grande rilievo, non 
solo perché esalta il ruolo del consiglio regionale In tema di program
mazione — ««me ha precisato nel suo intervento il vicepresidente del 
gruppo comunista compagno Sirio SIni — ma perché in questo modo 
si tende a dare nuovo impulso alla azione di lotta e di governo per 
attuare II programma dell'Intesa autonomistica e lo stesso accordo nazio
nale tra I partiti costituzionali. 

E' questo II primo atto programmatico realizzato secondo I metodi 
della nuova programmazione, e cioè con larga consultazione della base, 
delle forze sociali, degli enti locali, degli - organismi comprensoriall, 
delle organizzazioni sindacali. E' stata così varata la riforma dell'assetto 
agro-pastorale (146 miliardi di: investimenti entro il prossimo anno). 

' Allo stesso tempo è stalo licenziato il progetto minerario per il settore 
piombo-zinco e sono stati fissati gli intervènti nel settori dell'edilizia, 
vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario. . =»-•- -

SI tratta di tappe importanti, raggiunte a seguito del quadro politico 
; più avanzato ottenuto con gli accordi programmatici dell'intesa. Se 
" limiti vi sdno stati - dipendono dalla giunta che talvolta ha mancato 
alla sua funzione operativa. A questo proposito occorre accogliere le 
segnalazioni che provengono dalla federazione sarda CGIL-CISL-UIL. Il 
compagno Eugenio Haddalon, ha dal suo canto esposto nei dettagli 

' la legge di riforma agro-pastorale, ricordando l'apporto del movimento 
democratico dei contadini, dei pastori, dei braccianti. ~., , ... -.,. 

Queste le caratteristiche fondamentali della nuova legge: l'acquisto e 
l'espoprlo di tutti i terreni concessi in affitto dai proprietari non colti
vatori diretti; la trasformazione della pastorizia, con la creazione d i . 
allevamenti zootecnici moderni e razionali, di aziende stabili e associate. 
Strumenti principali di attuazione della nuova politica nelle zone agro
pastorali devono essere gli organismi - comprensoriall e le comunità 
montane. -.-•-..•- . ' . - ' . ' • •- "•"-' •-.<-..•:• 

Rinnovare le nostre campagne — ha concluso Maddalon — non 
sari un fatto Indolore. La legislazione avanzata non potrà essere appli
cata senza mobilitazione, senza lotta. Bisogna mobilitare non solo 1 con
tadini, 1 pastori, I braccianti, ma tutti 1 lavoratori sardi, le forze poli
tiche democratiche perché — entro il quadro dell'Intesa autonomistica 
— si possa contribuire al rinnovamento strutturale della nostra agri
coltura. .-.._> •., . . j- - •-•.'••.••'. ; •• ••,-•-. >'•'•'* '-P7W* - • 
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CAGLIARI — Una clamo
rosa protesta è stata attuata 
dagli studenti cagliaritani al
la mensa universitaria di via 
Pessina. I giovani hanno in
vaso coi tavoli la carreggia
ta e bloccato il traffico. Il 
loro pranzo quotidiano è sta
to consumato in mezzo alla 
strada, fra gli sguardi incu
riositi dei passanti. I motivi 
della protesta: sia in via 
Pessina che presso la casa 
dello studente a Sa Duches
sa le mense risultano insuf
ficienti. Ogni giorno è una 
ressa. 4*•v "--. • "•••••.•- ''•-•.-.• •• 

La richiesta di una terza 
mensa era stata avanzata da 
tempo. I fondi ci sono. Il 
problema, secondo quanto so
stiene l'Opera ' universitaria. 
riguarda il locale, che non 
si trova. Il sospetto è che si 
proceda con la lentezza e il 
disinteresse che hanno fat
to dell'Università di Cagliari 
una • delle più inagibili * 

La protesta, sostengono gli 
studenti. • continuerà finché 
il problema della mensa non 
sarà definitivamente risolto. 
Una manifestazione analoga 
era stata fatta sempre dagli 
universitari lo scorso anno, 
prima in via Pessina, poi da
vanti alla facoltà di lettere ' 
in piazza d'Armi. ^ '•• v'-"..': • 

Come fare, insomma, per 
far funzionare finalmente le 
m e n s e ? • •->••••< 
-Rispondono gli interessati: 
« Bisogna lottare non solo 
per far funzionare le mense, 
ma per dare un nuovo asset
to all'Università. Se le men
se non funzionano dipende 
dalle carenze strutturali del
l'ateneo. La - situazione . di- : 
venta sempre più critica. Lo 
scorso • anno accademico gli 
iscritti alle facoltà erano 
circa 20 mila, adesso abbia
mo superato di gran lunga 
questa cifra e la metà sono 
studenti pendolari ». - (P.B.) 

f^*/-£•<,. v-^Uflonegro: 
-,, contrario il PCI 

9 - • • • 

Non serve alla 

per i l centro 
storico costato 

55 milioni 
<-r':.-) ih."-.':. v '<*,-•, • ,-:•.- ••...;. 
LAGONEGRO — Presa di po
sizione del gruppo consiliare 
comunista di Lagonegro con
tro il piano particolareggiato 
del centro storico approvato 
dalla '•' giunta democristiana. 
Infatti, negli ultimi quattro 
anni, mentre le condizioni 
igienico-sanitarie e di ' vita 
per i cittadini del centro van
no sempre più aggravandosi, 
(la stessa popolazione è an
data diminuendo progressiva
mente). la DC ha dato inca
rico di redigere un piano par
ticolareggiato. che è costato 
55 milioni, e che non rappre
senta una risposta alle esi
genze della comunità, sem
mai sembra fatto su misura 
per pochi - intimi. « vicini » 
alla giunta. v,'••••••:.*£-.:>*: 
• I comunisti, in un documen
to del gruppo consiliare, han
no avanzato una serie di pro
poste di modifica che vanno ' 
nella direzione, innanzitutto, • 
dell'accertamento con mag
giore rigore delle cause che 
hanno determinato l'abban
dono delle abitazioni e della' 
suddivisione del centro stori
co in comparti ' intesi come 
« momenti operativi » e non 
solo di studio tecnico-artistico 
con interventi, di edilizia eco
nomica e popolare, • in via 
sperimentale, su alcuni isola
ti e con interventi radicali 
per risanare l'abitato. • ••--' -

Tra le altre proposte avan
zate dal gruppo del PCI di 
Lagonegro, c'è quella relati
va alla ristrutturazione •£ (e 
non l'abbattimento) del mer
cato coperto: l'utilizzazione 
del oalazzo Corradi (di pro
prietà comunale) per un cen
tro culturale e. in generale. 
una migliore e più razionale ' 
utilizzazione dei beni immo
bili di pubblica proprietà, di 
cui per altro non esiste nem
meno una catalogazione pre
cisa. (A. Gì.) 

• ; l -

BARI - Nei luoghi di lavoro e netto scvok 

I lavoratori discutono davanti all'ingresso della Fiat 

Lefoperaie in assemblea 
permanènte all'Aersarda 
CAGLIARI — La grave decisione di mettere in cassa inte-
gi azione tutte le operaie della Aersarda ha ricevuto una ri
sposta immediata da parte delle 170 lavoratrici e dalle or- • 
ganizzazioni sindacali. Le operaie dell'Aersarda sono riunite ' 
da ieri in assemblea permanente, mentre un incontro ur
gente è stato chiesto dalla federazione provinciale CGIL-
CISL-UIL con gli assessori regionali all'industria, al lavoro 
e alla programmazione. Il provvedimento dei dirigenti del-
l'Aersarda è ancora più grave se si considera che non sono 
stati consultati gli organismi sindacali. - - . * 
'•'" « Il problema — si legge In un documento della PILTEA-

CGIL — non è tanto quello della cassa integrazione, quan
to di varare un piano serio e organico di ristrutturazione che 
allontani definitivamente la minaccia dei licenziamenti o 
addirittura di chiusura della fabbrica ». L'assemblea delle 
170 operaie dell'Aersarda ha indicato proprio una ristruttu
razione dell'azienda l'obiettivo fondamentale della lotta. 

Alimenterà (ma in via sperimentale) la centrale elettrica delSulcis 

e non più 
*> 

Il primo carico.è giunto dalla Polonia - Ma potrebbero essere utilizzate le risorse dei pozzi di Seruci e di Nuraxi-Figus - Ma l'Enel è disposta 
a proseguire 'sii cfuesta strada?UI limiti del minerale'dell'isola (alta percentuale di zolfo) si possono superare con impianti di depurazione 

* ì >-••• •• 's. > 

•-••;"! Nostro servizio ;•..'' 
CARBONI A — La prima na
ve piena di carbone polacco 
ha scaricato sulle banchine 
di Portovesme: il suo conte
nuto servirà ad alimentare la 
produzione di energia della 
centrale elettrica Sulcis, sem
pre a Portovesme."" -^ ' 

Si passa quindi/anche se 
solo per una fase sperimen
tale della durata di due mesi 
dall'uso della nafta a quello 
del carbone. E' un fatto che 
pone problemi, e che presenta 
anche numerosi aspetti volta' 
a volta positivi ; o preoccu
panti. :?•, . , - 3 ••••-• «a * 

Cominciamo .dai primi: è 
senz'altro positivo che si va
da a una diversificazione nel-
1* approvvigionamento delle 
materie prime per la produ
zione di energia. Rivolgersi 
nuovamente al carbone, an
che se in misura ancora par
ziale, significa volersi libe
rare dalla egemonia delle 
multinazionali •- del - petrolio. 
- I fatti recenti, con lo sca
tenamento della fase più acu
ta della crisi italiana succes
sivo all'aumento dei costi pe
troliferi — anche se questo 
elemento si innescò quale de
tonatore ' in una < situazione 
che aveva già in sé i segni 
del deterioramento — hanno 
dimostrato quale importanza 
possa avere il non dover di
pendere da una unica fonte 
energetica, né da un'unica 

nazione produttrice (o ege
monica nel campo della di
stribuzione e della vendita: " 
è il caso degli Stati Uniti e 
del.- petrolio). - Nel -• mercato 
mondiale del carbone esiste 
ancora una situazione di con
correnza fra i paesi produtto
ri — schierati in diversi set
tori . geo-politici ' e economi
ci — che può anche favorire 
l'acquirente, f r-c'"-~ ~.r :~'':'•/•'-• •-- -'• 

•' L'altro elemento che ispira 
considerazioni '• ' positive • su 
questo arrivo è la speranza 
che. in futuro, nelle centrali 
venga sostituito il carbone 
Sulcis a quello polacco, una 
volta che gli impianti saran
no stati, riconvertiti. Ma non 
possiamo ancora dare nien
te per scontato: le resistenze 
da superare sono molte e 
forti. 

Vediamole un po': bisogna 
anzitutto che all'interno del
l'Enel prevalga una scelta che 
privilegi la materia prima lo
cale, superando quelle titu
banze ancora presenti in te
ma di maggior grado inqui
nante del carbone Sulcis e 
della • sua maggiore percen
tuale di zolfo. 

Questi limiti, « organici » è 
reali del minerale sardo, pos
sono essere annullati con la 
installazione di efficienti im
pianti di depurazione delle 
scorie, e dotando le centrali 
degli opportuni strumenti per 
impedire che le polveri si di
sperdano nell'aria, nonché 

Eccezionale siccità in Sicilia 

Drammatica situazione per compi 
e bestiame: non piove da 8 mesi 

Ddb 
PALERMO — La grave sic
cità che ha colpito la Sicilia 
— da otto mesi non piove — 
sta provocando preoccupanti 
conseguense. Nelle città e 
nelle campagne la penuria 
d'acqua è causa di profondu 
disagio. 

A Palermo (i bacini che 
normalmente riforniscono la 
città sono al più basso livel
lo, mentre sono stati blocca
ti 1 lavori del nuovo acque
dotto dello ;Jato) a dicem
bre, se non plorerà, acatte
rà un piano di razionamen
to; sui monti Nebrodi, a ca
vallo tra le province di En
fia e di Messina, gli allevato
ri di bestiame non sanno più 
a che santo votarsi. I pascoli 
sono sema un filo d'erba * -

La situatone è stata defi
nita «draannaUca» dall'Al
leanza ' coltivatori siciliani 

che, con un intervento del 
suo presidente, il compagno 
Girolamo Scattino, ha solle
citato urgenti misure presso 
l'assessore all'agricoltura, A-
leppo. I prezzi dei mangimi. 
intanto, sono cresciuti enor
memente, mentre è rimasta 
pressocché inapplicata l'im
portante legge regionale va
rata dall'Ars a favore della 
zootecnia. All'assessore è sta
to chiesto un incontro per 
esaminare gli interventi im
mediati 

Manifestazioni di protesta 
si registrano in molti Co
muni: una di queste si è te
nuta a Capisi (Messina) 
con la partecipastone di ol
tre 200 allevatori. Uh migliaio 
di capi di bestiame sono sta
ti abbandonati per protesta 
sui monti Nebrodi 

Lo svolgimento della pros
sima fiera ' del bestiame df 
Sant'Agata di MHiteDo (Mes
sina) è in forse. - - ; < 

CATANZARO — Domani 12 novembre, alle ore 17 nel salone 
del Guglielmhotel (ex Jolly) si terrà la prima confercnaa 
regionale dei PCX sullo sport. Il tema: «L'impegno unitario 
per la riforma deHo sport, momento della lotta per il rin
novamento generala della società italiana». Dopo l'introdu-
tMne «M aree. Saro Galli, vi sarà la relazione del sen, dottor 
Emilio Atgìroffi, il dibattito e, quindi, le conclusioni di Nedo 
Canettl. Vi prenderanno parte le forse poiiLìche democrati
che, i sindacati, gli amministratori comunali e provinciali 
responsabili dello sport, l'assessore regionale allo Sport e 
Turismo, i dirigenti delle società sportive, insegnanti di 
educazione fisica. 

con una ' opportuna misce
lazione ad altre qualità di 
carbone. Una precisa volontà 
dell'Enel in questa direzione 
potrebbe benissimo superare 
anche i confini isolani, allar
gandosi a molte centrali sul 
territorio nazionale. E' sottin
teso, • in questo quadro, un 
processo di riattivazione del
le attività estrattive guidato 
dalla Carbosulcis, che ancora 
non dà invece sufficienti ga
ranzie in questa direzione. 

Se intenzioni positive, e dal
l'Enel e dalla Carbosulcis, si 
incontrassero, la lunga notte 
dell'abbandono - potrebbe an
che essere all'alba dèlia sua 
conclusione. Ma è veramente 
cosi? .-véi <:•• ;-...'•£>..»•">• ri -t •—.-•• i 
" Veramente sono queste le 
intenzioni dell'Enel, e vera
mente sono queste le intenzio
ni della Carbosulcis? ' -," 
* A *• scorrere =? le interviste 
trionfalistiche rilasciate dai 
dirigenti sardi dell'ente elet
trico nazionale alla stampa 
locale, e da questa riportate 
con clamore di titoli in prima. 
pagina, - parrebbe • che tutto 
sia, se non apposto, perlome--
no sulla strada di un assesta
mento definitivo. Ma i fatti 
di questi ultimi anni induco
no a maggiore cautela. Pino. 
a qualche mese Ja. infatti, i 
pozzi di Seruci e Nuraxi-Fi
gus erano di proprietà del
l'Enel. Ebbene: quello stesso 
gruppo dirigente che ora pa
re volersi fare paladino delle 
sorti dell'intero bacino car
bonifero. ha a suo tempo vo
luto e attuato la politica del
la smobilitazione produttiva, 
adducendo la risibile motiva
zione di una mancanza di 
« vocazione mineraria » del
l'ente elettrico nazionale. 

E ancora: questo periodo 
di uso sperimentale del car
bone polacco è stato deciso 
e finanziato dal mercato co
mune. impegnato nella ricer
ca di una politica di diversi
ficazione delle fonti energe
tiche. • ' • -

Non esiste quindi una preci
sa volontà politica dell'Enel 
nella direzione di un diverso 
e programmato sviluppo del
l'isola che parta dalle ri
sorse locali: c'è solo un fat
to contingente, che potrebbe 
anche rivelarsi aleatorio do
po aver suscitato tante atte
se. Non sarebbe la prima vol
ta: la centrale « Sulcis » è la 
stessa supercentrale che su
scitò tante speranze durante 
la sua costruzione: avrebbe 
dovuto, già da allora, usare il 
carbone locale. I fatti succes
sivi sono troppo noti: all'ul
timo momento l'Enel scelse 
la nafta (che allora parve, 
per miopia dei gruppi diri
genti, concorrenziale come 
costi di reperimento), e a 
nulla servirono le lotte del 
lavoratori per costringerla a 
mantenere gli impegni 

Non bisogna dimenticare 
— è il dato che completa il 
quadro — che il consiglio di 
amministrazione di questo en
te è feudo incontrastato, da 
anni, della destra democri
stiana: 

In conclusione: è mutile 
alimentare (ed è anche col
pevole) false illusioni. An
cora una volta sarà necessa
ria la lotta dei lavoratori per 
ottenere che il carbone del 
Sulcis riattenga una utUlssa-
sione produttiva 

Sergio Atterri 

Con una tavola rotonda sul libro « Masse e potere » 

Oggi a Catania Ingrao inaugura 
il centro di iniziativa culturale 

i'-.̂ -.j Nostro servizio u^.ì:-.. 
- CATANIA — Il presidente 

della Camera dei deputati, 
compagno on. Pietro . In-

'. grao, inaugurerà oggi po-
i meriggio a •- Catania alle 

ore 18 nel salone delle con
ferenze del municipio, l'at-

» tività del Centro di inizia-
^tiva culturale, •f^.-.ì- ; ^ 
' ' .La manifestazione di a-
• pertura del Centro è im-

perniata su una tavola ro
tonda sul recente libro del 

: compagno ' Pietro .- Ingrao 
-' « Masse e potere ». La di-
;* scussionc verrà introdotta 
" dal presidente del centro, 
' il sostituto procuratore ge-
. nerale della repubblica dot-

;
: tor Tommaso Auletta. e 

- quindi interverranno il de
putato nazionale della DC 

; on. Nino Lombardo, il pre-
: side della facoltà di lettere 

prof. Giuseppe Giarizzo e 
il preside della facoltà dì 

._ economia e ; commercio, 

= prof. Emilio Giardina. •" > 
Quello di stasera rappre ' 

* senta per Catania un im- " 
portante appuntamento ion , 

.'; la cultura e il dibattito pò- ; 

•;• litico, al di fuori dei vecchi ; 
' schèmi provincializzanti. E' " 

prevista una partecipazione 
•: di massa alla manifestazio

ne e particolari impianti'.. 
di amplificazione consenti- '• 
ranno di seguire la manife-

. stazione anche al di fuori 
'•'• del salone municipale. 
'•••'" In definitiva un ottimo 
biglietto - di presentazione '. 
del centro di iniziativa cui- -

. turale che si è costituito 

. nei giorni scorsi a Cata- _ 
nia con sede in Viale XX -
settembre 28: è una asso
ciazione che si propone di -

' contribuire al progresso -
: della città promuovendo e • 
organizzando attività di ri- " 
cerca, di dibatito e di do- . 
cumentazione intorno a te
matiche che si colleghino ai • 
problemi di fondo della sto

ria e delle esigenze di svi
luppo civile, economico e 
sociale di Catania e del suo 
territorio. . . : . . , • -

Il Centro è aperto a tutti 
gli orientamenti culturali e 
alle forze politiche e socia
li che si muovono sul ter
reno della democrazia e 
dell'antifascismo. 

.-/-!..;-•''••;••;- • ._ a . s.' 
Nella foto: Pietro Ingrao 

Assemblee in preparazione 
• . , * . ' - . ; .;..'5s.'i 

sciopero 
Dal 14 al 18 fermo il CT0 
L'astensione, il 15, sarà generale - Al Traumato
logico saranno assicurati i servizi d'ermergenza 

Dalla nostra redazione 
BARI — Assemblee sui posti 
di lavoro e nelle scuole stanno 
preparando lo sciopero gene
rale provinciale che si svol
gerà martedì in concomitanza 
con l'astensione nazionale nel
l'industria. Ieri, giovedì, nella 
«Sala Tridente» della Fiera 
del Levante, si è svolta anche 
una grande assemblea dei qua
dri sindacali e di tutte le strut
ture unitarie di CGIL. CISL e 
UIL. Per domani, sabato, i 

: sindacati.' hanno annunciato 
una conferenza stampa nel cor
so della quale saranno illu
strati i motivi dello sciopero. 

••"'•" I lavoratori di alcuni settori 
(fra l'altro braccianti, edili e 
poligrafici) si asterranno dal 
lavoro per l'intera giornata. 
L'industria e ' il commercio 
si fermeranno invece per quat
tro ore mentre lo sciopero nei 
servizi e nel pubblico impiego 
avrà la durata di due ore. A 
Bari ci .* sarà • un concentra
mento provinciale di lavora
tori, disoccupati e studenti e 
quindi un corteo; al termine 
della manifestazione parlerà 
Rinaldo Scheda segretario na
zionale -; della Federazione 
CGIL CISL-UIL. , _ 

' A l centro della giornata di 
lotta c'è la difesa e lo svi
luppo dell'occupazione. In al
cuni settori •*.. (agricoltura e 
tessile-abbigliamento in par
ticolare) la situazione è.peg
giorata nelle ultime settimane 
mentre intere popolazioni, ad 
esempio quelle di ' Putignano 
e di Barletta sono colpite dalla 
crisi ". che l investe - piccole ' e 
medie imprese. Aumentano in
tanto le ore di cassa integra
zione e il numero degli iscritti 
alle liste di collocamento. 7 -

CTO — Da lunedi fino a ve
nerdì della prossima settimana 
sciopero al Centro Traumato
logico Ortopedico. L'astensio
ne decisa dalle organizzazioni 
sindacali aziendali CGIL-CISL-
UIL avrà un carattere artico
lato. Saranno assicurati i ser
vizi di emergenza. "Allo scio
pero i dipendenti del CTO sono 
stati costretti — afferma un 
comunicato sindacale — per 
l'accentuarsi <•- della 7 « politica 
del rinvio » che caratterizza 
il consiglio di amministrazio
ne di fronte ai gravi problemi 
dell'ospedale. I dipendenti so
no costretti a svolgere il pro
prio lavoro in condizioni pre
carie. Essi denunciano: strut
ture assolutamente inadegua
te alle richieste degli utenti; 
grave pericolo per la stabilità 
del posto di lavoro per nume
rosi dipendenti non ancora in
quadrati in ruolo; mancato ri
conoscimento dell'espletamen
to di mansioni superiori agli 
aventi diritto; mancata eroga
zione di competenze. ••&••:-.-•< 

FIAT-OM — E' scattata lu
nedì scorso nella fabbrica ba
rese di carrelli elevatori la 
cassa integrazione per 600 di
pendenti • (su 750). Un folto 
gruppo di lavoratori si è pre
sentato lo stesso in fabbrica. 
ma la direzione della Fiat ha 
messo in atto una vera e pro
pria « serrata ». togliendo an
che l'energia elettrica. L'azien
da sostiene la necessità del 
ricorso alla cassa integrazio
ne parlando di situazione re
strittiva del mercato e di una 
riduzione delle commesse. La 
FLM e i lavoratori replicano 
invece che la cassa integra
zione è strumentale: il vero 
obiettivo è quello di portare 
avanti ? una : ristrutturazione 
da far pesare sui lavoratori. 

La posizione dell'azienda è 

:"!/:.• "1 . ' - < • & 

infatti contraddittoria; mentre 
annunciava la cassa integra
zione nella fabbrica si face
vano diverse ore di straordi
nario e si aumentavano i rit
mi di lavoro. L'obiettivo della 
ristruttui azione sarebbe quel
lo. infatti, di arrivare a pro
durre 35 carrelli elevatori al 
giorno (attualmente se ne pro
ducono 22). magari riducendo 
i dipendenti. .. r- • ,• ;.••.;"', 

• FIAT-SOB — Si svolge oggi. 
venerdì, l'ottavo incontro tra 
sindacati e azienda per discu
tere la vertenza su qualifiche 
e ambiente aperta dai lavora 
tori nelle scorse settimane. I 
dipendenti della FIAT-SOB ri
vendicano. " tra l'altro, vìsite 
mediche periodiche e misure 
di prevenzione per salvaguar 
dare la salute. 7 : 

'SIP — Si sono svolte nei 
giorni scorsi assemblee ' dei 
telefonici dipendenti dalla SIP 
(sono tremila in tutta la Pu
glia: 1.400 solo a Bari) per 
discutere l'ipotesi • di : piatta
forma rivendicativa per il rin
novo del contratto di lavoro 
che scadrà nel 78. Le assem
blee erano state promosse dal
la Federazione unitaria CGIL 
CISL-UIL dei lavoratori delle 
telecomunicazioni ~ in vista 
della riunione nazionale dei 
delegati del settore che si svol
gerà a Rimini lunedi e mar-
tedi prossimi. , 

Guardia giurata 
muore a Brìndisi 
dopo sparatoria 

con un ladro 
BRINDISI — Una guar- ' 

. dia giurata, Francesco 
Martini di 55 anni, è mor
ta a Fasano in uno scon-. 
tro a fuoco con un ladro. •'• 
Quest'ultimo, - Giovanni ,' 
Battista Monaco di 31 

• anni, è : stato arrestato 
nella sua abitazione dove , 
è stato trovato un vero e ; 
proprio arsenale di armi. , 
7 Nella sparatoria è ri- , 
masta ferita una don:, 

. na, Giovanna Lacerino
la, che era in compagnia. 

; del Monaco. I due viag-
; giavano a bordo < di un 
; motofurgone carico di re- : 

furtiva proveniente da al
cune ville della Selva di \ 
Fasano quando sono sta-

, ti Individuati da due guar
die giurate. C'è stato un 
inseguimento. All'improv
viso, poi, il Monaco ha 
bloccato il motofurgone e 
si è messo a sparare con- '. 
tro le due guardie. 

-•Solidarietà H: 
dei lavoratori 
pugliesi alla 

« Gazzetta » 
BARI — L'assemblea dei 
quadri " sindacali - CGIL. 
CISL e UIL di tutta la 
provincia che si è svolta 
Ieri - nella « Sala Trlden-

: te » della Fiera del Le
vante ha approvato un 
odg ^ antifascista. Dopo 
aver espresso solidarietà 

' ai lavoratori della a Gaz
zetta del Mezzogiorno » la 
cui sede nei giorni scorsi 
era stata presa di mira da 
una squadracela fascista, 
l'odg chiede alle autorità 
competenti di vietare 11 
raduno missino che si In-

' tenderebbe effettuare do
menica mattina in piazza 
Fiume. 

-Viene sollecitata anche 
la - chiusura del « covo » 
fascista del MSI a Passa-
quindici. • - • 

Le indicazioni del seminario regionale del PCI sulle emittenti private in Puglia 

Quando le radio non sono «libere» dal qualunquismo 
Su 29 appena 4 sono quelle gestire dalle fone democratiche - I/esigenza di una corretta i m i t a z i o n e 

Nostre serrili* 
BARI — Il 10 luglio 74 è 

senza dubbio una data im
portante per gli operatori 
delle 2 mila radio e 500 tele
visioni private che operano 
in Italia. E* la data in cui è 
stata sancita la costituziona
lità delle emittenti via cavo. 
pioniere dell'assalto al mono
polio pubblico delle trasmis
sioni. Da allora il fenomeno 
è venuto acquisendo una di
mensione e uno spessore qua
litativo che non può non de
stare attenzione per le im 
pUcaskmi politiche ed anche 
ideologiche che manifesta. 

E" proprio per questo mo
tivo che nei giorni acorsi si 
è tenuto — presso il centro 
studi e Ruggero Grieeo» — 
un seminario regionale del 
PCI sulle emittenti private 
in Pugna. Una prima rico
gnizione riguardante le cit
tà di Bari. Taranto, Lecce è 
stata fornita 
introduttiva - del 
Dario Longo U quale ha evi
denziato come oggi questo fe
nomeno, che pure ha costi
tuito uno dei mssnanti «el
la battaglia per la 

dalle fona 
nopottstkhe • da 

ta ideologia qualunquistica o 
conservatrice. Infatti, nel pa
norama delle città prese in 
esame su un totale dì 29 
emittenti radiofoniche appe
na 4 sono le radio democra
tiche: 

La composizione sociale de
gli operatori di queste radio. 
è generalmente di media o 
alta estrazione borghese. In 
prevalenza si tratta di stu
denti. ma vi è anche una 
buona percentuale di profes
sionisti. soprattutto nelle ra
dio leccesi (non a caso nel 
capoluogo salentino opera 
una radio legata alla curia 
arcivescovile). 

Proprio questo • elemento.' 
della penetrazione sempre 
più massiccia delle forze con
servatrici nel settore dell'in
formazione (esistono peraltro 
strettissimi legami tra carta 
stampata, emittenti rmdiote-
levistve. pubblicità) deve in
durre le forse di sinistra, 1 
sindacati ad Impegnarsi non 
più in una battaglia difensi
va, ma in un vero e proprio 
programma di intervento per 
influenzare contenuti cultu
rali e «modem professiona
li » defl'emtttensa privata. 

Mon possiamo tralasciare 
di ricordare, come ha sottoli
neato il compagno Enzo Ve
lati nella seconda relazione, 

che i processi di formazione 
della coscienza politica delle 
nuove generazioni sono stret
tamente intrecciati al feno
meno stesso delle radio « li
bere ». Non è un caso, infat
ti. che alcune forme di ri
fiuto per. i grandi schiera
menti politici e culturali, una 
certa caduta di valori della 
coscienza socialista nella gio
ventù è in parte coincisa con 
l'aggregazione nei gruppi de
gli operatori delle radio 

E" anche attraverso le on
de» e le bande magnetiche 
che passa il soddisfacimento 
di un bisogno di « protago
nismo * delle masse giova
nili. spesso, tuttavia, prive di 
riferimenti culturali avan
zati-

Si parla quindi di «musi
ca diversa ». di « notiziario 
alternativo», che in realtà 
molte volte altro non sono 
che una proiezione ridimen
sionata del canoni di mes
saggio audiovisivo della emit
tente di stato. In realtà an
cora una volta la radio fun
ziona come una cinghia di 
ttasmlaione — come ha af
fermato Velati — tra pubbli
co e prodotto: r« altemattvi-
smo» culturale è stato su
balterno, essendo privo di un 
progetto di riforma cultura
le che può passa re solo at

traverso il cambiamento dei 
modelli di formazione ideo
logica degli intellettuali. 

Il fatto è che non possono 
una radio o un partito ri
solvere in proprio 11 com
plesso problema di una cor
retta Informazione democra
tica. Questo deve essere sem
pre più un terreno sul quale 
l'intero movimento democra
tico deve misurarsi con com
petenza e rigore, ma senza 
preclusioni settarie. 

Per cui interessante ci sem
bra la proposta che la lega 
delle cooperative culturali ha 
proseguito nel corso del se
minario — e riproposta in al
tri termini nelle conclusioni 
del compagno Malandrino di 

Radio Blu, una emittente ro
mana — di un consorzio per 
servizi comuni per la prepa
razione del programmi e la 
vendita di spazi pubblicitari, 
che tenga ferme due acquisi
zioni fondamentali: la qua
lità del programmi (a cui è 
strettamente collegato 11 pro
blema della professionalità: 
la preparazione del persona
le potrebbe essere eventual
mente affidata anche all'en
te regione) e l'imprenditoria
lità delle emittenti, per poter 
resistere su un mercato sem
pre più inflazionato e occu
pato da grosse concentra- • 
zioni monopolistiche. 

-•-•-•-"--•-:--.--r.'-l.-: 

ATTIVO DEGLI AMMINISTRATORI 
DEL PCI OGGI A CAMPOBASSO 
CAMPOBASSO — Questa sera alle ore MJ0. nei locali del sa
lone Gramsci, via Zurlo S, si terrà a Campobasso un attivo 
regionale degli amministratori comunisti sul tema: gU orien
tamenti per ta elaborazione del bilanci comunali nel quadro 
della battaglia per lo sviluppo dalle autonomie tocaB, «on 
particolare riferimento all'attuazione dalla legge SB • dee •!«. 

- Sarà presente al lavori 11 compagno onorevole Rubes Trtf» 
vice responsabile della commissione nazionali per le autono
mie locali. La relazione introduttiva sarà svolta dal < 
Fiaitcesco rfardueci responsabile regionale della 
problemi istituzionali. 

\ ( 


