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SICILIA - Si riuniscono le sei delegazioni autonomiste 

Domani riprende la trattativa 
10 giorni all'elezione 

dei nuovi assessori regionali 
AI centro degli incontri della prossima settimana i dis
sensi sulla bozza di programma presentata da Mattarella 

PALKKMO — Domani, lu 
nedi. riprendono le t ra t ta t ive 
delle sei delegazioni autono
miste siciliane per la forma
zione della nuova maggioran
za, mentre scat tano gli ul
timi dieci giorni utili prima 
della scadenza, fissata per il 
14 marzo, della elezione dei 
dodici assessori. 

Al centro delle t ra t ta t ive 
verranno prevedibilmente la 
prossima set t imana 1 nodi 
principali di dissenso emersi 
dalle t ra t ta t ive: uno di que
sti è il comitato di program
mazione. il cui ruolo e la 
cui s t ru t tura risultano limi
tati . sulla base di una con
cezione restrittiva della pro
grammazione. che emerge dal 
documento predisposto dal 
presidente Mattarella. 

Nella polemica, accesasi in 
merito tra le organizzazioni 
sindacali siciliane, è interve
nuto ieri il compagno Epifa
nio I,;i Porta, segretario re
gionale della CGIL. La Por
ta contesta alla lettera invia
tagli dagli altri due segre
tari della federazione unita

ria. Nani e D'Antoni della 
CISL. « scarso rispstto della 
verità dei fatti ». Dopo aver 
rilevato alcune inesattezze 
contenute nelle posizioni e-
spresse dai due segretari. 
La Porta prosegue: « E' no
stro radicato convincimento 
che se si vuole salvaguarda
re l 'autonomia del s indaca t i 
e nello stesso tempo avere 
un organismo valido |x?r at
tuare la programmazione in 
Sicilia (naturalmente in rap 
porto armonico e non abnor
me con ; poteri s ta tutar i del 
governo e dell'ARSl la strut
tura del comitato deve esse
re ragionevolmente ampia. 
equilibrata nelle tre granili 
ripartizioni (mondo impren
ditoriale. espressioni politi
che. espressioni sindacali e 
tecniche» e rappresentativa 
ed i poteri debbono essere 
effettivi e distribuiti in li
velli diversi ». 

In quanto alla richiesta 
avanzata da Nani e da D'An
toni di una riunione del di
rettivo unitario dei s indicat i 
sull 'argomento, la segreteria 

AVEZZANO - La situazione è insostenibile 

Martedì assemblea aperta 
nella facoltà di agraria 

AVEZZANO — (g.d.s.) I no
di della cosiddetta « libera 
università di agraria d. 
Avezzano » s tanno venendo 
ormai al pettine. Nata quat
tro anni fa sull 'onda di una 
iniziativa elettoralistica, clien 
telare e campanilistica di 
una parte della DC. con il 
sostegno finanziario del
l'ESA, del Comune di Avez
zano e della Provincia da 
l'Aquila, questa facoltà «Ta.i-
tasrna » 

La facoltà è s ta ta collega
ta giuridicamente a Portici 
— si possono immaginare le 
peripezie degli s tudenti e 
dei docenti, i primi che de
vono recarsi a Portici per ! 
sostenere gli esami, i secon
di trasferirai da li o da Bo
logna ad Avezzano ! 

Gli studenti dell'Agraria. \ 
riuniti in assemblea, hanno I 

deciso a questo punto che 
occorreva scendere in lotta. 
su un obiettivo fondamenta
le: riqualificazione delle fa
coltà abruzzesi pd inserimen
to della facoltà di agraria 
nel consorzio universitario 
aquilano, impegno preciso 
delle forze politiche demo
crat iche per una soluzione 
non contingente del proble
ma. Altrimenti meglio chiu
dere. 

Con un volantinaggio a 
tappeto gli studenti hanno 
allargato la loro lotta agli 
istituti superiori della cit tà 
e per martedì 7 è prevista 
una manifestazione ed una 
assemblea aper ta cui sono 
stati invitati i partiti e le 
organizzazioni sindacali. Iso
lato dal resto degli studenti . 
un tentativo di occupazione 

regionale della CGIL ritiene 
inaccettabile la creazione di 
« fronti interni » alla federa
zione unitaria e non aderisce 
all'invito « per senso di re
sponsabilità ». Emerge, co
munque. dalle prese di posi
zione di un gran numero di 
forze sociali siciliane, la ri
chiesta di una rapida e posi
tiva soluzione della crisi re
gionale. Tale obiettivo è stato 
ribadito dalla assemblea dei 
consigli di amministrazion-' 
delle cooperative agricole •* 
p?r i servizi «u t i l i » costitui
tesi in base ali i legge sul 
preavviamento al lavoro dei 
giovani aderenti alla Lega na
zionale delle cooperative. 

In un comunicato la Lega 
regionale fa il punto sui ri
sultati di queste consultazio
ni: le assemblee hanno auspi
cato che il presidente incari
cato alla lormazione del nuo
vo governo nella redazione 
del programma tenga presen
ti alcune richieste che per il 
movimento cooperativo rap-
prestano \m banco di prova 
per valutare la reale dispo
nibilità del futuro governo ad 
operare verso il rilancio del
l'economia siciliana. 

I rappresentanti di oltre 
cento cooperative hanno fat
to il bilancio della situazio
ne a sei mesi dalla approva
zione della legge: per il suo 
carat tere congiunturale essa 
da sola non può garantire 
— hanno sostenuto — un la
voro stabile e duraturo, ed è 
quindi necessario che l'As
semblea regionale, recuperan
do il tempo perduto, vari 
una legge integrativa, per 
rendere immediata l'attuazio
ne in Sicilia del provvedi
mento. 

Le assemblee dei consigli 
di amministrazione delle coo
perative giovanili si sono sof
fermate sui problemi delle 
cooperative agricole, in Sici
lia circa ot tanta , e che inte
ressano oltre mille giovani. 
Tut to ciò rivela — sostiene la 
Lena regionale — la dispo
nibilità dei giovani ad indi
viduare l'agricoltura come 
settore prioritario per la ri
nascita economica della Sici
lia. una disponibilità che as
sume un grande valore poli
tico. morale ed economico e 
che reclama una risposta po
sitiva da parte del potere 
politico. 

L'arresto di una ragazza di 20 anni l'ultimo anello di una tragica catena 

Nel «Macondo» di Palermo 
tra droga pesante e racket 

Il bar di villa Sperlinga è ora chiuso provvisoriamente 
Nella rete continuano a cadere solo piccoli consumatori e spacciatori 

A colloquio con alcuni giovani - In crisi la « cultura dell'eroina » ma non 
l'industria della mafia - La conquista di nuovi valori 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — « Sbattuta in prima pa
gina > impietosamente, cognome e foto 
segnaletica la polizia non s'è fatta pre
gare per fornirli ai giornalisti. L. M. 
veni'anni, studentessa universitaria, una 
figuretta esile, è l'immagine inquietan
te della nuova fase della vicenda della 
diffusione delle draglie pesanti a Pa 
termo. 

L'hanno arrestata dentro il bar di vil
la Sperlinga in quel risicato ritaglio di 
verde circondato dalla selva dei palazzi 
della speculazione degli anni sessanta: 
nascondeva nel polsino del vestito cin
que bustine di eroina: ha tentato inva
no di disfarsene prima della perquisi

zione. Per comprarla, era entrata in uno 
stringente giro di debiti. Alla « Libreria 
del popolo », davanti al palazzo di Giu
stizia, aveva portato qualche mese fa 
quasi tutta la sua biblioteca, Marquez. 
Borges, sulla copertina sempre la stessa 
dedica, quella del suo ragazzo, ferma 
to assieme a lei, e poi rilasciato, per 
che trovato senza droga in tasca. 

Gli investigatori (in tutto sei tra agen 
ti e funzionari della sezione costumi del
la Questura di Palermo) fanno sapere di 
aver tratto dalle sue testimonianze al 
cune indicazioni preziose per risalire al 
le fonti del traffico. Dicono che adesso 
lu droga viene prodotta in parte anche a 
Palermo, forse in un'apposita raffine
ria in mano ad organizzazioni mafiose. 

Di grossi spacciatori nella rete sinora 
ne sono caduti ben pochi, uno. due al 
massimo, nel giro degli ultimi mesi. 
Qualche tempo fa una impresa, la « Fa-
vel » di via Guadagna 4'J venne chiusa 
dallu magistratura: produceva eroina. 
' L. M., intanto, rimane nella sua cella 

delle Benedettine, la sezione femmini 
le del carcere di Palermo. Rischia sino 
a dodici anni. Alla sua cattura sono se 
guiti due fermi ed alcune perquisizioni: 
di certo c'è solo, per adesso, che il caso 
di L. M. non è che l'ultimo tragico anel 
lo di una catena che liu alla sua origi 
ne una ignobile, spietata speculazione 
mercantile e mafiosa sul continente an
goscioso della disgregazione giovanile. 

Non è il «Macondo > eppure 
l'hanno «chiuso», sospenden
do provvisoriamente la licen
za del notissimo bar dal
l'architettura pacchiana, tra 
le aiuole dove nel volgere 
degli ultimi quindici anni 
qualcosa è nato e qualcosa è 
morto di una parte della gio
ventù palermitana. 

Villa Sperlinga - - Cianci 

mino davanti ai giudici del 
processo che lo vide opposto 
al compagno Li Causi arrivò 
persino a gloriarsene come 
d'una «sua» creazione -— l'u 
nico spazio verde ritagliato 
nella nuova Palermo degli 
anni sessanta. La domenica 
ci vanno le nurses. i pensio
nati, i giovani, stretti in po
chi metri quadrati per poche 

ora di svago. Da qualche an 
no a questa parte scoprire 
una siringa al margine dei 
vialetti del giardino, a pochi 
passi dalla giostra dei barn 
bini, era diventato tanto Tre 
quelite che aveva finito per 
non stupire più. 

Qui. pur nella crisi delle 
formazioni e delle ideologie 
dell'estremismo giovanile. 

nessuno aveva ancora pensa 
to a mettere in vendita, in 
un funereo mercato come a 
Milano, i ricordi del se.ssan 
lotto. Una sottile, inerte disil 
lusione intanto s'era fatta 
strada: lo racconta «uno che 
si buca»: «Mi ricordo sei an 
ni fa a villa Sperlinga. quan
do si fumava solo hascisc e 
non c'era 1' "ero" , c'è stato un 

Una specie di 
spaccio «legale» 

dove si sono 

distribuite 

2500 dosi 

ogni mese 

Iniziative frammentarie, non coordi
nate, in una ridda di competenze che 
si accavallano, si contraddicono. Non ha 
funzionato nulla, o quasi. E il caos ha 
aperto la s t rada al peggiori e più pa
radossali esiti: il «cent ro ant idroga» 
creato nel quadro delle att ività del « cen
tro di igiene menta le» della provincia 
di Palermo è arr ivato persino, in vio
lazione della legge, ad organizzare uno 
spaccio istituzionalizzato, somministran
do senza controlli degni di questo nome 
per cinque mesi 2500 dosi mensili di 
morfina a 75 giovani, già tossicodipen
denti e non. Insomma, pressoché a 
chiunque. 

Rivelata dal consigliere d'amministra
zione comunista del centro di igiene men
tale, compagno Ludovico Consagra, e 
dall'« Unità », quest 'emblematica e gravis
sima vicenda < 175 dosi al giorno, 50 mi
lioni per la morfina sborsati dall 'erario 
pubblico at t raverso la provincia) non ha 
piodotto alcun risultato in sede giudi
ziaria. 

« Dopo la chiusura imposta dal PCI 
- - dice Consagra — due riunioni t ra il 
consiglio d'amministrazione del centro 
di igiene mentale e i medici dei due 
enti ospedalieri preposti alla cosiddetta 
terapia farmacologica di disintossicazio 
ne (psicofarmaci, oppure dosi scalari di 
morfina e metadone) villa Solia e Ci 
vico non hanno approdato a nulla. Fac
ciamo la proposta che le "équipes" del 
CIM lavorino insieme agli ospedali. Ma 
non abbiamo personale sufficiente: pò 
trebbe utilizzarsi quello del carrozzone 
de l l ' IP A.I. (l ' istituto provinciale di as
sistenza all'infanzia che pur curando so 
lo 38 ricoverati ha qualcosa come ses
santa dipendenti) . Il fatto è che si la
vora senza mezzi, senza orientamenti . 
senza dibatti to. Dopo la chiusura del 
centro, demmo per esempio a padre Lo 
Bue, che presiede una delle sottocom
missioni del comitato (inerte) istituito 
presso l 'assessorato regionale alla Sani
tà. tu t te le schede dei tossicodipenden
ti che erano passati dal centro. Ma non 
se n'è saputo più nulla ». 

periodo in cui per molte sere 
un po' tutti non sapevamo 
più che dirci. La delusione, 
l'insoddisfazione, il vuoto, il 
muro cui eravamo arrivati. 
Dopo un po' di tempo su 
questo terreno l'eroina cu 
minciò ad attecchire. L'eroi 
uà. capisci, cominciò perchè 
in quel vuoto si presentava 
(ome modo stuzzicante per 
riempirlo, per sconfiggere la 
noia, il senso di impotenza 
che ci aveva presi. Alcuni, 
sacco in spalla, partirono. Ma 
anche loro hanno scoperto 
più o meno che non esiste 
un posto dove non ci siano 
gli stessi problemi di qua. 
Anzi, altrove, magari è peg
gio; sottosviluppo. freddo. 
fame, solitudine, lavoracci 
neri e precari, supersfrutta 
mento». 

L'auto analisi, lucida e di 
sperata, lascia talvolta il pò 
sto alla autocommiserazione: 
'ci lasciano nel ghetto; per 

gli altri siamo i drogati». Chi 
spaccia la droga? La doman 
da fa calare puntualmente un 
velo d'omertà. «Guarda — di 
cono — quando arrestano u 
no di noi con cinque buste di 
eroina, il piccolo spacciatore. 
l'ultimo anello della catena. 
per un po' sopravviene la 
paura. Ma in realtà non suc
cede proprio niente, peni le 
dopo qualche tempo tutto 
torna come prima: c'è uu 
grosso giro. loro controllano 
il mercato, immettono un 
prodotto, lo lanciano, poi lo 
fanno mancare, il prezzo si 
alza, e il giro s'allarga perchè 
per comprare devi spacciare 
pure tu. L'n consumatore abi
tuale, io per esempio, la 
compro a 1(50 mila lire il 
grammo, mentre per i ragaz
zi il racket la fornisce a cen
tomila. e magari con un pa 
gamento rateizzato». 

Miti romantici spezzati . al 
confronto con la realtà, ra
cket mafiosi che un apparato 
investigativo insufficiente, 
vecchi metodi hanno lasciato 
pressoché intatti: secondo 
stime ufficiose sarebbero 
quasi mille i consumatori a-
bituali di «droghe pesanti*. 
Ma il fenomeno sfugge di 
mano e la cifra è da ritenersi 
solo indicativa. Tra il 1070 e 
il 11)73 in città la polizia ha 
sequestrato -103 grammi di 
morfina. 30 di cocaina. 85 
capsule di LSI). Negli ultimi 
sette anni -13 persone sono 
state indicate e denunciate 
per spaccio, ma la ste->sa pò 
li/ia ammette di non esser 
riuscita a mettere le mani 
sulle centrali del racket. Gli 
ospedali cittadini hanno at
tualmente in cura (una tera
pia farmacologica discussa e 
che da sola rischia di rive
larsi per lo meno inefficace) 
CO tossicodipendenti (35 in 
(lira ambulatoriale all'ospe 
dale civico. 10 a villa Sofia. 
13 all'ospedale psichiatrico). 

Tutte armi spuntate se non 
s'antepone ai necessari inter 
venti tecnico assistenziali voi 
ti alla prevenzione ed alla 
repressione una grande, aep 
pur ovviamente difficile, bat 
taglia ideale e politica d'o 
rientamento tra i giovani. 
Tra i tossicodipendenti pa 
Iermiani intervistati molti 
parlano esplicitamente, anche 
su autocriticamente, d'una 
«cultura dell'eroina» che. di 
pari passo con un mercato la 
cui espansione è stata sa 
pientemente e scientificamen 
te pilotata, s'è fatta strada. 
senza trovare in molti giova 
ni barriere adeguate. Una 
barriera che oggi occorre ki 
nalzare e rafforzare. 

Vincenzo Vasile 

Un'immagine dello sfacelo urbanistico di Catanzaro 

Ecco come la DC intende I' « ordine » edilizio a San Salvo 

Via libera agli speculatori 
però le coop vanno bloccate 

L'inchiesta della magistratura deve giudicare chi ha stravolto la città di Catanzaro 

C'era una volta un piano regolatore... 
Le linee che i tecnici avevano assegnato alla variante non sono state rispettate - E* stata così devastata dal cemen
to una città per puri interessi clientelali - Gli assessori devono dimettersi per poter imboccare una strada nuova 

S SALVO — Profonda rea 
zionc e malcontento popolare 
sta suscitando a San Sa:vo la 
notizia di un'ordinanza che la 
giunta comunale ha emanato 
in questi giorni, di demolire 
un frantoio realizzato dalla 
cooperativa «Cantina sociale» 
composta di 440 soci. I~a de 
cisionc è aggravata da! fatto 
che il sindaco Arte.se. il qua 
le. come è noto, è anche se
gretario regionale della DC. 
non si è limitato a notificare 
il decreto ma ha provveduto 
anche ad inve.-f.re de'.ìa 
questione la magistratura per 
eventua'.i procedimenti pena 
li. Per rendersi conto della 
pericolosità «e della prete 
stuosità ) dell 'atteggiamento 
deniocris'.iar.o e sufficiente 
una breve rievocazione dei 
fatti .-.alienti della vicenda. 

La cooperativa ha iniziato 
la costruzione del frantoio 
nell 'estate del 76 dopo aver 
ot tenuto un finanziamento 
pubblico di 440 milioni (50 
a fondo perduto e 50 d i 
restituire in 20 anni a tasso 
agevolato) e dopo aver com
pletato tut to l'iter delle pra
tiche necessarie al rilascio 
della licenza edilizia. In quel 
periodo nessuno sospettava 
che potessero sorgere delle 
difficoltà dal momento che la 
«ostruzione avveniva nell 'area 
della cooperativa e che negli 
anni precedenti erano eia 
stat i t ranqui l 'amente autorìz-
m i l altri ampliamenti e mo 

difiche del.a cantina sociale. 
E pertanto considerando .»n 
che l'impellenza delia cani 
paglia p?r la raccolta e Ir. 
molatura delie olive. ì iavori 
sono continuati , nonostante 
che il consorzio dei nucleo 
industriale tardasse j d auto 
rizzare una deroga a! piano 
regolatore territoriale. deroga 
clic è indispensabile per •' 
rilascio della licenzia edilizia. 
trovandosi la cooperativa MI; 
la zona di rispetto dell'arca 
industriale. 

Senonche. dopo vane aoile 
citazioni e inspiecabih n n \ ; i . 
viene in appettai amen: e co 
manicato dal nucleo indù 
striale un parere negativo 
quando già i: frantoio era 
completamente realizzato e 
ormai in funzione. A questo 
punto viene iiive.sf.ta del 
problema anche la Regione e 
inizia t ra ì vari organi (Co 
mime, nucleo industriale re 
gionale) uno sconcertante 
scaricabarile che serve solo a 
far trascorrere due anni .-en 
za giungere ad alcuna solu 
qione. 

Approfittando di questa si 
tuazione anche il Banco di 
Napoli sì rifiuta di versare ; 
440 milioni del finanziamento 
pubblico facendoli svalutare 
nelle proprie ca.sse e costrin
gendo i soci della cooperati
va ad impegnare per le spese 
del frantoio il ricavato delle 
due precedenti campagne vi 
nicole. 

Come se tut to r io non ba-
,-:.usse. ora. come si diceva, e 
arrivato anche la.-x-.urdo 
provvedimento del sindaco 
quasi .i completare questa 
lunga manovra democristiana 
tc.-à a sabotare in sostanza 
una delle maggiori realizza 
zioni della cooperaz.one aeri 
cola, la cui importanza per Io 
sviluppo dell'agricoltura e 
dell'economia zonale e rico 
pasciuta da tutt i . 

Ciò che maggiormente in
digna le forre democratiche 
e in generale l'opinione pubbli
ca è che in questa stessa 
amministrazione democristia
na non sia s ta to m erado io 
me.'lio non abbia voluto». :n 
passato adot tare le medesime 
misure, nonostante sii inter
venti in tal senso delia Re
gione e dell 'autorità giud.zia-
ria. per combattere uno degli 
scempi più orrendi che siano 
stati mai compiuti nei con
fronti del paesaggio della 
speculazione edilizia (come si 
ricorderà ne hanno parlato a 
lungo giornali e televisione». 

Di fronte a questa situa
zione il gruppo consiliare del 
PCI ha chiesto la convoca
zione d'urgenza del consiglio 
comunale per discutere l'ar
gomento e decidere in questa 
sede il rilascio della licenza 
edilizia in deroga al plano 
regolatore territoriale. 

Costantino Felice 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — A sovvertire 
le linee della variante al pia
no regolatore generale di Ca
tanzaro nei due anni che in
tercorsero t ra la consegna 
del documento urbanistico da 
parte dei progettisti alla j 
giunta del democristiano i 
Francesco Pucci, e la presen
tazione al consiglio comunale. 
furono j dirigenti dell'ufficio 
tecnico del comune di Catan 
zaro. Dietro di loro. però, c'è 
la mano della maggioranza 
che reggeva all'epoca le sorti 
della città. Questo è. in prati
ca, quanto ipotizza il giudice 
istruttore che in questi giorni 
ha inviato sedici mandat i di 
comparizione, nei quali il 
nome cer tamente di rilievo e 
quello dell'ex sindaco della 
città, il democristiano Fran
cesco Pucci. 

Assieme a Francesco Pu< ci 
figurano altri sette democn 
s f ani. ma anche due sociali 
sti. t re repubblicani ed un 
socialdemocratico. Per questi 
ultimi l'accusa ipotizzata d i l 
eiudice è quella di aver par j 
tecipato ad una riunione che. j 
nella sostanza, al d. fuori di j -
ogni valutazione del consiglio | 
comunale, sanciva lo stravol : 
gimento delle linee che i te , 
cnici avevano assegnato alla l 
var iante . Per gli ot to demo | 
cristiani, invece, l'accusa è \ 
più immediata e p.ù specifica : 
•n quanto è quella d. intere? • 
si privati in att i d'ufficio. i 

Ma al di là delie persone, j 
dei singoli interessi personali * 
che rendono forse più ecla ; 
t an te il caso «ma non lo ; 
spiegano», che cosa e è al i 
fóndo della vicenda? A que i 
sta domanda s. può nspon- j 
dere riprendendo i fili di una ( 
storia intngat^ssima di r.n j 
vii e di ri tardi che permei to
no alla variante di andare in j 
discussione dinnanzi al con | 
sigilo soltanto dopo, appunto. I 
due anni dalla sua primitiva 
elaborazione. Sono due ann. 
di t ra t ta t ive interne alla vec
chia maggioranza e in cui il 
ruolo di primo piano lo as 
sumono natura lmente que. 
settori della democrazia cri
st iana presenti nella Ammi
nistrazione comunale guidata 
da Francesco Pucci. 

E' tu t to un lavoro di stra
volgimento che cambia dalle 
fondamenta il progetto urba
nistico di Vittorini e Risiilo. 
tanto che. i due tecnici, in 
consiglio comunale non lo ri
conosceranno più come pro
prio. Interi territori che nella 
elaborazione originale della 
variante erano destinati a 
zone di rimboschimento 
(come una collina alle porte 
della ci t tà in S. Sinato) ven
gono ridisegnati. Sicché ne 
viene fuori una zona turistica 
per la cui edificazione la 
COGE. una società d: costru

zione di cui sindaco è un 
consigliere ed assessore de
mocristiano. Michele Ruocco. 
ha già pronto un progetto. 
L'investimento previsto è di 
ben quat tro miliardi su un 
terreno che anche il genio 
civile ha ritenuto non idoneo 
all'edificazione. 

Assieme a S. Sinato al tre 
zone della città cambiano 
destinazione. L'intera fascia 
costiera che i tecnici Vittori
ni e Rigillo a giusta ragione 
definiscono intoccabile di
venta zona dove invece si 
può edificare. E anche qui 
c'è il piccolo interesse priva
to : 1! giudice infatti ipotizza 
per Luisi Mazzacua assessore 
nella giunta Pucci ad asses 
sore nella presente ammi
nistrazione. Tale reato per 
l ' incremento di valore subito 
da un terreno di proprietà di 
una parente che da parco 
pubblico diventa zona resi
denziale. Francesco Pucci in
vece avrebbe, secondo il giu
dice. contribuito a vagliare la 

destinazione di un terreno di 
proprietà del fratello Erne 
sto. "deputato democristiano. 
suolo che viene «conver t i to» 
in terreno edificabilc 

Sono operazioni di una cer
ta rilevanza economico che 
non solo annullano la digni 
tosità di una var iante (già 
dalie molte pecche) ma di 
segnano una città caotica, to 
ta lmente preda del cemento 
dal mare alla collina, mentre 
i servizi pubblici, il verde. ì 
parcheggi, per ot temperare 
alle disposizioni di legge. 
vengono reperiti là dove si 
può^ magari nelle scarpate o 
negli spazi di isolamento fra 
un edificio ed un altro. Co 
munque la variante, finché 
resta nelle mani della giunta. 
ha avuto DUI di una edizione 
Accanto ai grandi appetiti . 
infatti, .-e ne devono soddifa 
re al tr i , picco! . minuti , meno 
importanti ma sempre fun 
zionali per far passare il di 
segno complessivo senza ec 
cessi ve «disrnminazioni >« al 
I n v e r n o della vecchia mag 

gioranza di centro sinistra. 
E' questo anche un modo per 
consolidare legami clientelari. 
tare piccoli favori, mostrare 
l'occhio buono verso i paren
ti e un amico. 

Il gioco ad incastro della 
nuova var iante va avanti per 
due anni , duran te i quali il 
sistema di potere si apprezza .• 
anche ner le amministrat ive 
del '75. La variante viene 
approvata ne! '74 al termine 
di una tempestosa riunione 
di consiglio comunale, in cui 
i commisti abbandonano l'au 
la per protesta. Tuttavia sono 
sufficienti 20 voti sii 40 per 
adottarlo. L'operazione seni 
bra ormai porta ta a buon fi 
ne. Ma invece ciò che accade 
poro dopo è l 'apertura da 
parte della magistratura di 
una inchiesta. Una inchiesta 
lunaa. difficile per gli mte 
ressi che coinvolge. Il giud.ee 
farà lungo questi anni molte 
visite agli uffici comunali. 
nei quali vengono sequestrati 
interi fascicoli e un mare di 
documenti. 

Ma la cit tà ha bisogno di 
uno s t rumento urbanistico e 
eh: se ne fa carico è 11 PCI 
che in sede politica mette 
come pruno punto dell'intesa 
realizzata dopo il '70 l'esame 
delle osservazioni presentate 
dai ci t tadini al documento 

• urbanistico. Per il comitato 
che a questo ufficio - viene 
preposto è un lavoro di ie-
cupero delle linee originane 
della variante, un lavoro 
condotto fra mille Impedi
menti frapposti da quei 
stes.si settori della Democra
zia crist iana che avevano 
-nudato l'operazione variante, 
che brigano perchè le corre
zioni chieste da tu t ta la si
nistra non passino. 

Solo nel '77 si riesce a di 
panare le fila della variante 
che grazie, appunto, ad una 
lotta serrata delle s.m-.tre. ni 
consiglio comunale riesce ad 
acquistare una sua dignità. 
Tuttavia il piano urbanistico 
è inviato alla Regione a ter
mini scaduti . Una sconfitta? 

No. Per il PCI quella di do 
tare la città di un piano ur 
bani.stico che assicuri una li 
nea di sviluppo alla città è 
una battaglia apert.i che con 
imu-i. Ma essa non può che 
andare in parallelo con l'ai 
t r a battaglia, quella fonda 
menta le : una vera moralizza 
zione della vita amminis t ra t i 
va. che ridia fiducia ad una 
cit tadinanza .soffocata "dal 
malgoverno e dall 'arroganza. 

La richiesta che il PCI ha 
avanzato è che la magistrati! 
r a continui nella sua opera 
di chiarificazione delle re 
sponsabihtà personali di chi 
ebbe par te nella vicenda e 
fino in fondo. Alla democra 
z:oa cristiana il PCI chiede 
segni concreti di cambiameli 
to: s: d imet tano quegli asses 
sori su cui pesa l'ombra de! 
malcostume e delle scorret
tezze amministrat-vc. Solo 
cosi si potrà imnoccare una 
s t rada diversa dal passato. 

Nuccio Marullo 

SICILIA - Una mozione del PCI alla Regione sollecita interventi urgenti 

Iodio nell'acqua per curare il «gozzo» 
I risultati allarmanti sulla diffusione della malattia impongono una decisa azione di prevenzione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — La Regione si 
Liliana può e deve intervenire 
immediatamente per front cg 
giare la preoccupante »• grave 
endemia d. gozzo e he- investe 
una va-ta area della Sicilia 
nord orientale. E" quanto v .L-
ne clreMo in una mnzii "te 
che il gruppo comunista 
tprimo firmatar.o ì! compa 
,Cno onorevole Giusepp-.- l u 
centi) ha presentato al lAs 
semblea regionale dopo le r: 
v dazioni contenute ne; dei 
tagliato studio scen t i fuo 
condotto dai ricercatori dei 
l'Istituto di patologia medica 
e metodologia clinica dell'U
niversità di Catania in colla-
boraziroe con studiosi delie 
università di Bruxelles e di 
Boston. 

Le zone interessate dall'en
demia gozzigena riguardano 
un territorio che tocca cin
que province siciliane (Cata
nia. Enna. Messina. Caltanis-
setta e Palermo) con una 

popola/ione- residente di al 
meno cinquecentomila per 
comuni piccoli e grandi di-I 
l ' i n i , i g n e condotta <o'i «.-
stremo scrupolo ^ui bambini 
m età servare «' > numerosi 
comuni picei!, e grandi del 
l'interno, la percentuale degli 
affetti da gozzo interessa m a 
media del quaranta per c\ «ito 
de: soggetti esaminati. Sino 
ra. nonostante fossero a co 
noscenza del fenomeno le au 
tonta «.untane nazionali e 
regionali, nessun intervento 
di prevenzione e cura è st^to 
adottato. Nella mozHVie il 
gruppo comunisti sollecita il 
governo regionale a dare 
immediato inizio alla profi
lassi. mediante la d.strihu-
ziono di sale i-nlato alla pò 
pola7Ìone e l'immissione nel 
l'acqua potabile di iodio se
condo gli standard previsti 
dalla medicina 

Inoltre il gruppo comunista 
chiede che venga data attua
zione al piano di intervento 
da tempo predisposto dai do

centi de 11 iiì.ivers.t.i c.itanesc. 
che prevede la lodazione de: 
l>o\-'.h.l:7?atori dell'accula tic. 
le- zone interessate dall'eli 
de mia: l'.sli'.uzioiie d: ambii 
latori social is t ic i che >crv.» 
a controllare l 'andamento 
cie'.l.t profilassi-, l'estensione 
ad altre zc -.e dell'indagine 
per accertare -o il fenomeno 
lia dimensioni ancora più 
grav.. 

«Secondo l'organizzazione 
mond ale della s.untà -- dice 
il compagno Giuseppe Lucen 
ti responsabile della commis 
s.one sicurezza sociale del 
Comitato regionale- — il goz
zo v iene definito endemico 
quano sa io colpiti da questa 
patologia oltre il dieci per 
cento degli abitanti in età 
scolare. La gravità della si
tuazione dell 'area al centro 
della Sicilia si ricava dalla 
frequenza di oltre il quaranta 
per cento in media e dalla 
certa individuazione in due 
zone precise. Manici (Cata
nia) e T o r t o n a (Messina) di 

focolai di -e retin.smo* ende
mico. clic è u»i grave e irre
versibile disturbo del'o svi
luppo somatico, scheletrico e 
psico intellettivo. Il gozzo — 
dice ancora il compagno Lu
centi — può causare disturbi 
di tipo meccanico, compli
canze ancora più gravi come 
la tiroide o !a dege-nerazion.-
cartmomatosj ed è spesso 
accompagnato da altri più 
gravi fenomeni come il creti-
n.smo. ì! sordomutismo o gli 
aborti spontanei-. 

L'affezione è dovuta a una 
care-nz.i relativa o assoluta di 
aiti vita ormoiira tiroidea 
causata in generale da una 
pancan7a di iodio nell'orga
nismo. I*a profilassi — ricor
da il compagno Lucenti — è 
realtivamente semplice, poco 
costosa, efficace: esistono e 
sperienze positive in tutto il 
mondo. Essa può attuarsi 
con il sale iodato e ancora 
più efficacemente con la io-
dazione dell'acqua. In rap
porto alla gravità della situa

zione in questa grande are^ 
della Sicilia — denunci* il 
compagno Lucenti — scon 
certa la latitanza e il disinte 
resse di tutti gli organi pre 
posti alla tutela della salute. 
pur essendo medici provin 
ciali. assessorato regionale al 
la Sanità e m.nistero della 
Vanita perfettamente a co 
noscenza del problema. In I 
•alia — conclude Lucenti — 
nessuno però ha quasi saputo 
niente, sembra che il silenzio 
sia stato imposto sul fero 
meno. Quel che è certo è elio 
nessun intervento sanitario è 
stato operato in questi co 
muni colpiti dall 'endemia. Va 
comunque dato merito — 
sottolinea Lucenti — ai va
lenti ricercatori dell'Universi
tà di Catania per gli esem
plari studi che hanno condot
to in queste aree e per la 
sollecitudine con la quaTe 
hanno avvisato i pubblici po
teri». 

http://Arte.se
http://inve.-f.re
http://iiive.sf.ta
http://la.-x-.urdo
http://giud.ee

