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SICILIA - Il 5 nuovo incóntro 

i La DC attesa al vano 
! del confronto sul 
j programma di governo ?, 
I caratteri di una «crisi pilotata» — Le propo
ste del PCI per' la maggioranza autonomista 
| '• J< :rjG OÌJ.j '- •• 7; <i:'.,\' i v i i i i ••-'.* 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Natale '77 ha portato la novità politica di una , 
erisi di governo alla Regione siciliana che, per la prima 
volta nella vicenda dell'Autonomia, non prende l'aspetto 
di una interruzione traumatica e non si traduce In un 
deterioramento del rapporti tra i partiti. Il presidente 
Bonflgllo e 1 dodici assessori della Oiunta quadripartita 
t>CPSI PR1-PSDI si sono dimessi venti minuti dopo 
la mezzanotte di mercoledì, ma i partiti autonomisti erano 
già al lavoro per preparare una alternativa programmatica 
• di gestione alla vecchia soluzione, ritenuta unanimemente 
inadeguata a fronteggiare la grave crisi economica dell' 
Isola ed a rilanciare la battaglia meridionalista. »* •"••" » 

La stessa decisione del presidente De" Pasquale di non 
Chiudere la sessione dell'Alta subito dopo la crisi e di con
vocare la prossima seduta dell'Assemblea In prosecuzione 
della terza sessione, conferma 11 carattere «pilotato» (segno 
di una nuova assunzione di responsabilità del partiti auto
nomisti) de( processo in corso. Non si tratta — e questo 
è già importante — di una « crlBi al buio»: le rispettive 
posizioni dei partiti si sono via via chiarite mentre si 
andava delincando la « maggioranza autonomista ». La DC 
— all'Interno della quale, a quanto sembra, sono In corso 
alcune operazioni di ricucitura dei recenti dissidi — è ora 
attesa al varco del confronto sul programma. Essa, assieme 
agli nitri partiti della « maggioranza » ha tempo sino a 
lunedi 5 gennaio, giorno per il quale è stata fissata la ripresa 
delle trattative, per pronunciarsi sulle precise proposte in 
merito alle garanzie e agli strumenti della nuova « maggio
ranza », che sono state formulate dalla delegazione del PCI 
nel corso della prima riunione. 
* Si tratta di proposte volte a rendere effettiva la « mag
gioranza autonomista », tese ad Intaccare 11 vecchio modo 
di governare che ha condannato il « problema Sicilia » per 
troppi anni ad una collocazione subalterna nelle scelte econo
miche e politiche nazionali. E' questo 11 centro del problema 
Siciliano: la drammatica crisi richiede a Palermo come a 
Roma un profondo sforzo di rinnovamento, un governo di 
unità che faccia crollare definitivamente la vecchia discri
minante anticomunista, un "muro nel quale l'iniziativa 
politica e la battaglia delle masse hanno aperto in Sicilia 
brecce sempre più grandi. Il fatto che In queste settimane 
di fine anno un altro pezzo di muro sia caduto costituisce 
una spinta in più perché la Sicilia faccia sentire il suo 
peso nelle, grandi scelte nazionali. ' . . . . . . . 

Anche alla luce di queste considerazioni una trasmissione 
della rete due televisiva, andata in onda giovedì sera, carat
terizzata da un certo sentore di vecchio e dalla assenza 
pressoché totale di alcuni protagonisti della nuova fase, 
intitolata, comunque significativamente, il «Caso Sicilia», 
è sembrata una mezza occasione mancata per chiarire tutta 
la portata politica e il valore del processi che si sono inne
scati in questi giorni nell'Isola: avvenimenti 11 cui valore 
nazionale sta proprio nella capacità particolare che 11 mo
vimento autonomista ha dimostrato dì portare avanti una 
linea originale di intese, dotate di sempre maggiore efficacia. 
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MANFREDONIA - A più. di un orni* dal tragico incidente 

ASSEMBLEA ALL'ANIC 
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Si riprende la produzione? Va bene 
a 

S fi 

ma vogliamo garanzie peiv la salute 
Tra i punti più importanti la riorganizzazione produttiva e la 
rinegoziazione dell'accordo per il centro di medicina del lavoro 
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Nostro lervizio 
MANFREDONIA — La sala 
mensa dell'ANlC è gremitis
sima di operai: c'è attesa per 
l'assemblea di fabbrica per
chè all'odg vi è un punto 
Importantissimo: la ripresa 
produttiva dello stabilimento 
a poco più di un anno dallo 
scoppio della colonna di raf
freddamento che determinò 
la fuoriuscita di 30 tonnellate 
di arsenico. - \*-t , ,-:-„ \ 

Alla assemblea partecipano, 
oltre alle « etichette gialle » 
(gli operai dell'ANIC), anche 
decine e decine di operai 
degli appalti e della chimica 
Dauna. L'Introduzione del 
segretario provinciale della 
PULC. SalcunJ, è concisa, l ;. 
concetti chiari: Il consiglio di ' 
fabbrica con l sindacati con- ; 
federali CGIL CISLUIL prò-, 
pone che si dica « si » alla { 
ripresa • * produttiva - dietro , 
precise garanzie per quel che • 
concerne la sicurezza degli, 
impianti, la difesa della salu- < 
te. una più funzionale ed a-:, 
deguata strutturazione orga- ', 
nizzatlva, l'accoglimento delle' 
richieste avanzate dal lavora- . 
tori. Salcuni pone Inoltre ì 
l'accento sul problemi della 
crisi economica, sull'Inade
guatezza dell'Intervento go
vernativo, sull'atteggiamento 
padronale della direzione • 

Poi il dibattito. Il primo a 
prendere la parola è l'operaio 
Delle Noci: si dichiara d'ac
cordo con la ripresa produt
tiva e nota come le richieste 
del sindacati non possono es
sere ancora disattese dall'A-
NIC. Sul problema degli Im
pianti — della loro sicurezza 
e funzionalità — parla Salve
mini, mentre Cocco si sof
ferma sulla difesa del posto 
di lavoro e sulla salvaguardia 
della salute all'interno ed al
l'esterno della fabbrica. 

Parlano Ln Torraca. Espo
sto. della FULC, il delegato 

di • reparto della centrale 
termoelettrica Mazzamurro. 
Sereno (FULC) dichiara che 
non é In discussione la ripre
sa produttiva, sono ln di
scussione invece le Iniziative 
che intende adottare l'azienda 
a tutela della salute dell'am
biente. Il dibattito ora si fa 
più Intenso e l'ora dell'as
semblea è quasi finita. 

Il consiglio di fabbrica 
chiede un'altra mezz'ora di 
permesso che viene concessa. 
Intervengono D'Apollto, Pacil-

Taurianova: occupa 
il municipio perché 

il Comune gli 
deve 116 milioni 

REGGIO CALABRIA — E* durata 
più di 'ventiquattro ore l'occupa-
ilona dal Municipio di Taurianova 
da parla dtll'lnduttrlala dluiappa 
Vallcogna, di 50 anni, titolar* dal 
« Colorificio Meridionale » di La-

• Una. SI era « Impadronito » dal 
locali del municipio con Una cla
morosa proiettai minacciava di lan
ciare un ordigno Incendiarlo con
tro Il portone dall'edificio comu
nale che era alato chimo per ibar-
rargll l'accetto. Ditsuato dal porta
re a compimento II getto dltpe-
rato, ha ottenuto di poterti Insel
lare nel corridoio davanti alla »t»n-
za del tlndaco. GII impiegati co
munali venivano, nel frattempo, au
torizzati a latclara II municipio. 

Il Vellcogna, la cui Impreta tam
bra ti trovi tull'orlo del fallimen
to, vanta nel conlrontl del co
mune di Taurianova un credito di 
116" milioni di lira che non rie-
tee, da anni, a rttcuotere, anche 
perché non esigerebbero, per mol
ti acquisti, neppure I necettarl atti 
deliberativi. 

La giunta comunale DC (Il Co
mune da un ventennio è ratto dal 

chiacchierato clan notabllar* del 
Macrl) ha deliberato II pagamen
to, entro due giorni, di tornitura 
per l'Importo di un milione e tei-
centomila lire e di altre fatture 
per trecentomlla lire. 

^ . . i ' . : » l ! 3 ' -
11 (che fa conoscere il parere 
degli operai degli appalti), 
Paoluccl, Potenza. Carbonara. 
D'Abundo e D'Onorrio. Ora 
non c'è più spazio al dibatti
to. Per le conclusioni si ; 
chiede un'altra mezz'ora ' di . 
permesso. Il compagno Bei-
fin! conclude la riunione ana
lizzando punto per punto le 
questioni emerse nel corso 
della discussione. « Non pos
siamo — afferma — non 
mettere In evidenza In questa 
assemblea 1 temi generali 
della crisi Italiana, i suol ri
flessi sul Mezzogiorno, le dif
ficoltà che numerose aziende 
attraversano, 11 modo come 
queste aziende vengono gesti
te ». 

Dopo aver sottolineato 11 
vasto movimento unitario ln 
atto a difesa e sostegno delle 
istituzioni democratiche per 
la difesa e lo sviluppo del
l'occupazione, Belflnl ha Il
lustrato le richieste della fe
derazione CGIL, CISL. UIL 
per quel che concerne l'ANlC 
di Manfredonia. Belfinl in 
precedenza aveva anche sot
tolineato il lavoro e il con
tributo prezioso dato, nel 
quadro del loro compiti, dal 
Comuni di Manfredonia e di 
Monte S. Angelo. 

Le richieste scaturite dal
l'assemblea sono queste: 
riorganizzazione del lavoro 
per gli Impianti ANIC e 
Chimici Dauna: manutenzione 
e riordino degli uffici; appro
fondimento degli appalti: 
concrete misure di sicurezza; 
rinegoziazione dell'accordo 
con l'ANIC e la • Chimica 
Dauna per il costituendo 
centro di medicina del lavoro 
di Manfredonia e di Monte S. 
Angelo; programmi di svilup
po dell'ANICENI nelle pro
duzioni al servizio dell'agri
coltura o dell'edilizia; gestio
ne unitaria del piano di rile
vazione dei dati ambientali. 

Roberto Consiglio 

PALERMO — Il 1977 è agli 
sgoccioli: le cronache sici
liane salutano il periodo del
le feste di fine anno con 
una buona ed una cattiva 
notizia. Cominciamo, per li
berarcene, dalla notizia cat-

, Uva, che riguarda il passa
to: ovvero il modo come lo 
assessorato regionale alla 
agricoltura e foreste è sta
to gestito dal suo titolare, il 
de Giuseppe Aleppo, l'espo
nente scudocrociato che, nel 
rappresentare, diciamo co
ti, la Regione davanti ai se
natori della commissione 
agricoltura, espresse le fa
migerate tesi favorevoli al 
mantenimento dei contratti 
arcaici di mezzadria e co
lonia in agricoltura. 
• Gli - episodi rivelati dal 

gruppo comunista durante 
la discussione a Sala d'Erco- • 
le del bilancio di previsione : 
del 1978 e già denunciati su 
queste colonne nei resocon
ti dei lavori d'aula, merita
no un approfondimento e 
qualche precisazione. Ecco i 
fatti: in un solo giorno, ed 
esattamente il 29 aprile scor
so. l'assessore ha emanato 
tre decreti per cotnplessivi 

• 3 miliardi. - novantacinque 
', milioni, seicentottantremila 
; novecentosettanta lire in fa-
'-. vore dei Salvo, la potente e 
: chiacchierata famiglia degli 

«esattori» di Salemi. 

I regali agli «esattori» 
e le idee dei giovani 
per una città meno grigia 

•; ' '-•• ' :" '- lì'"1 \ 
"' Il regalo è avvenuto attra-... 
verso tre decreti: l'otto bar- £ 
ra zero sedici, in favore del- .-
la « associazione buarti agri- ' 
coltori SABA ». con sede in r 
Salemi: l'otto barra zero di
ciassette in favore della « Fi
nanziaria immobiliare » sede 
a Palermo in via Ariosto. 12; 
l'otto barra zero diciannove , 
in favore della « Agricoltori 
misilmesi associati » con se
de a Palermo sempre nella 
stessa sede di via Ariosto, 12 
(che è l'abitazione-ufficio 
d'uno dei Salvo). 
= Si trattava di soldi stan
ziai dallo stato nel 1974 per 
lagricoltura meridionale, e 
che dovevano servire per co
struire strade interpodcrali, 
opere irrigue ed elettrodot
ti. Vengono invece elargiti 
in un sol colpo e nella mi-
aura del 37 per cento dei sol
di disponibili per questo set
tore, ad associazioni fasulle 

di « coltivatori-fantasma ». 
3 miliardi in un sol giorno .' 
ai Salvo, mentre il governo .i. 
regionale non ha mosso un .; 
dito in sei mesi per spen- ; 
dere una sola lira dei 40 mi
liardi stanziati con la legge 
285 per dar lavoro ai giovani 
disoccupati:' ecco un esem-
pio del vecchio modo di go- . 
vernare che bisogna spazza-

', re via al più •. presto. ;.r -•*, 
La notizia buona, un au

spicio perché le cose cambi-
no davvero e perché il 1978 
segni una svolta di rinnova
mento, viene, e non a caso, 
dai giovani. A Palermo tre 

'cooperative nate sull'onda 
della battaglia per l'applica
zione della legge sul preait-
viamento al lavoro chiudo
no l'anno con al loro atti-

- vo un primo pur limitato 
• risultato. Associatesi per ri

mettere in sesto il parco ab
bandonato che sorge ai mar

gini della Favorita, attorno 
alla « palazzina cinese », le 

'. cooperative « La -città futu-
Ira»' (composta prevalente

mente da architetti), la 
« Partanna » (che vede la 
partecipazione di coltivatori 
giovani ed anziani) e la « Zo
na colli » (composta dai gio
vanissimi che effettuarono 
l'anno scorso lo sciopero a 
rovescio nel parco abbando
nato). hanno cominciato a 
lavorare. ~ Hanno ottenuto 
dal Comune di ' Palermo 
(malgrado la situazione di 

• crisi amministrativa in cui 
versa la città) « disco ver-

' de » per iniziare i lavori. Per 
ora si tratta solo dell'inca
rico di ripulire qualche 
aiuola. 

' Ma già è un primo passo 
: rrrso quell'intervento più or-
l ganico e complessivo che i 
: giovani si propongono per 
; restituire alla . città • una 

struttura ed uno spazio ver
de abbandonati alla rovina 
ed alle ortiche, per tanti 
anni. Hanno fatto vari so
pralluoghi, hanno studiato 
a fondo la struttura del par
co borbonico, esaminato le 
conseguenze sull' armonia 
della zona che l'insediamen
to della discutibilissbna 
« Città del ragazzo » deter
minò negli anni cinquanta; 
hanno parlato con i giovani 
e con la gente della borgata 
di Pallavicino. Da qui una 
serie di proposte di ristrut
turazione del parco, che, co
me si legge nella relazione 
del « progetto di massima » 
elaborato dalla cooperativa 
« Città futura », mirano a 
dare « una prima risposta » 
ai bisogni drammatici di 
servizi e di punti di aggrega
zione culturale del quartie-. 
re: un teatro all'aperto al 
centro del parco, una strut
tura aperta a varie funzioni 
per attrezzature culturali, un 
cinefonim, un servizio risto
ro, locali di custodia per i 
bambini, spazi • attrezzati 
per il gioco. Naturalmente 
occorrerà anche ricostruire 
la piccola linea ferrata a 
scartamento ridotto e il bat
tello a ruote che fecero fe
lici i bambini palermitani 
che oggi hanno trent'anni. 
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Appello ai ceti produttivi e alle Ione sane della provincia 

{Settore per settore le proposte PCI 
per risollevare l'economia del Barese 

Dal l i nostra redazione f c o m P a sno Ranieri quindi ha to dei flussi di spesa regie Dalla nostra redazione 
BARI — Un appello a tutti 1 
ceti produttivi e alle forze sa
ne della provincia è stato ri-
TOlto dal PCI barese perché 
si mobilitino tutte le risorse 
umane e materiali di una 
grande battaglia contro la sta
gnazione e la decadenza del
l'economia. L'appello non è 
fine a se stesso perché è ac
compagnato da una ' serie di 
proposte precise di interven
ti nel vari settori produtti
vi indicate dal comitato fe
derale e Illustrate alla stam
pa nel corso di un incontro 
che i dirigenti del partito 
hanno avuto con . i rappre
sentanti della < stampa. Esso 
ha avuto per protagonisti il 
segretario della federazione. 
compagno Onofrio Vessia. il 
responsabile della sezione Pro
blemi del lavoro e l'intera se
greteria della federazione e 
naturalmente 1 giornalisti. 

La tenuta complessiva del 
tessuto produttivo barese se 
consente ancora di evitare 
una vera e propria crisi di 
•fascio manifesta tuttavia — 
ha affermato Ranieri — sul 
medio e lungo periodo sinto
mi di logoramento e di usura 
dell'intero assetto economi
co provinciale. Due dati in
dicati da Ranieri danno il se
gno della pericolosità della 
situazione: la riduzione del 
numero degli operai dell'indu
stria estrattiva di Tran! che 
sono passati in nnchi anni da 
4000 a 1200:. I 700 operai (in 
gran parte donnei su 1500 
occuoati nelle fabbriche tes
sili di Putiniano che sono in 
cassa integrazione. TI tutto 
tn un contento regionale ca
ratterizzato da attacchi al 11-
llrtTH di occupazione nel sran-
<1 «empiessi Industriali. Il 

compagno Ranieri quindi ha 
indicato le proposte del PCI 
per uscire dalla crisi 
AGRICOLTURA: elaborazio
ne di un progetto per la oli-
vicultura regionale e per la 
zootecnia con scelte di inse
diamenti nelle aree collinari 
ed inteme della provincia. 
rafforzamento delle struttu
re cooperative esistenti e del 
settore vitivinicolo. Mobilita
zione di tutte le risorse dispo
nibili nell'agricoltura per l'at
tuazione della legge detta del 
quadrifoglio e del piano aeri-
colo alimentare con la fine 
degli Interventi a pioggia che 
vanno sostituiti con inter
venti proerammati. 
INDUSTRIA — Rapido cen
simento fabbrica per fabbrica 
delle potenzialità occupazio
nali: aoplicazìone degli accor
di aziendali e di settore già 
stioulati ner nuovi Investi
menti e allargamento dell'oc
cupazione alla Termo Sud di 
Gioia. Philips di Bari. Fu
cine meridionali di Bari. Fiat-
OM: rapido insediamento di 
fabbrica in sostituzione di im
pianti smantellati (Eni-Sta-
nic. Ics cidneo a Barletta, 
comletamcmto ooerazionf» Leo-
netta-ex Hettemarks a Barn. 
Raoido eomnletamento delle 
iniziative industriali ubicate 
in provincia di Bari. Difesa e 
riconversione d*>l colo tassile 
di Putivano: difesa dell'area 
produttiva fi Barletta, ove si 
segnala un ».tr<rravamento del
la ««MnTìon» complessiva. 
ARTIGIANATO - Scelte pro
grammate per lo sviluprto d*l 
settore da comniersl a livello 
regionale secondo le se«nientl 
lin#e clentative: l ì delimita
zione di aree attrezzate e rapi
do ali>st*mcnto di Quelle sia 
Individuate nel piani regola
tori comunali; 2) orientamen

to dei flussi di spesa regio
nali in direzione dei settori 
produttivi e di servizio del
l'artigianato regionale e pro
vinciale: 3) costituzione in 
tempi rapidi di una finan
ziaria regionale per la promo
zione e lo sviluppo delle im
prese artigiane e delle piccole 
e medie imprese. 
EDILIZIA — E* necessario 
operare per un rapido sbloc
co di tutti 1 fondi già dispo
nibili per l'edilizia pubblica 
e residenziale. Infatti sono 
utilizzabili o solo parzialmen
te utilizzati. 68 miliardi e 528 
milioni per la legge 412 per 
l'edilizia scolastica, per II tri
ennio 1975-77; 20 miliardi e 
966 milioni di lire per il com
pletamento delle opere - fi
nanziate in base. 
OCCUPAZIONE GIOVANI
LE—E* necessaria una gran
de campagna di opinione pub
blica presso gli imprenditori 
perché assumano giovani dal
le liste speciali, cosi come è 
necessario fare in modo che 
I piani di imo'.eeo una volta 
approvati dal CIPE per la 
nostra Drovincia e la reeione 
— qualunaue sia il settore 
per il quale sono formulati 
— siano raDidamente attuati 
evitando lunsareini burocrati
che*. disoersionl - clientelar», 
snr»*co di rlsor*^ finanzia-'*'. 
PROORAMMAZIONE RE
GIONALE — Avvio del pro
cesso di elaborazione e for
mazione dH Diano di svilup
po regionale è condizione as
solutamente - indispensabile 
per earantire un lmnie*o otti
male di risorse non illimitate. 
I comunisti chiedono la rapi
da istituzione del comitato 
del consiglio regionale per la 
programmazione 

Italo Palasciaro 

venite con 
fiducia al 

C 
i 

• SS Adriatica tra Roseto e Pfneto a 5 minuti 
uscita autostradale Atri PinetoteL0t5/t37M2 

un'azienda che 
conosce tutti i problemi 

di arredamento 
personava* 

vasta fltmnai 
e 

wi M i divotaì stai 
in tutta Rata 

le grandi offerte 
di arredamenti 

in blocco esempio 

camera da letto moderna cor 
armadio stagionale 
soggiorno mcderiL componibile 
completo di tavolo e ^edir 
salotto comp'etr d d'vanoe due 
poltrone 

AL FAUOtQSO PREZZO 01 t IRf 
990.000 
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Migliaia di nuovi abbonati 
a sostegno MI' Unità 

In omaggio 
agli abbonati 
annuali 
e semestrali 
(5-6-7 numeri) 

L PENSERÒ DI GRAMSCI 
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Tariffe di abbonamento adeguate 
al prezzo, a sostegno dell'Unità 

ITALIA 

7 numeri 
6 numeri 
5 numeri . 
4 numeri 
3 numeri 
2 numeri 
1 numero 

ESI ERO v ••'. 

7 numeri 
6 numeri 

annuo 
lira 

60.000 
52.000 

.. 43.000 
35.000 
27.000 
18.500 
9.500 

*** K •: ' , 

93.500 
80.500 

C m«ti 
lira» 

31.000 
27.000 
22.500 
18.500 

• 14.500 
10.000 
5.000 
va 

s ~ - ~ ~ z ' 

48.500 
41.500 

1 masi 
lira 

16.000 
14.000 
12.000 
10.000 
7.500 

. — 

— 

25.100 
21.400 

2 masi 
lira 

10.500 
9.500 

£ " p 

— 

.-' — -

— 

„ _ 

— 

1 m m 
lira 

5.500 
5.000 

• ' • • ' : — 
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• 

— 

— 

_ _ 
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Tariffa di abbonamento ordinaria 
annuo 

lira 

< t 6 numeri 40.000 iV — 
; i 


