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Il fenomeno delle 
radio private sarde 

Stare insieme 
su modulazione 

di frequenza 
Come e perché è aumentato il numero dei gio
vani che lavorano e si ritrovano nelle emittenti 

. * Nostro servizio 
CAGLIARI — Due estati 
fa. Sui giornali fa notizia 
la sentenza clic liberaliz
za l'uso delle emittenti pri
vate. Anche qui ne abbia
mo una. Si chiama « Ra
diolina ». trasmette sui 98 
mhz delle modulazioni di 
frequenza. Soprattutto mu
sica. Due ore di luti II-
limani. poi la musica prò 
pressila, il jazz. Alle pri
me ore dell'alba le « ra 
dioline » .sono ancora acce 
se. Nella città che muore 
di noia r.slira viene trova
ta l'alternativa al cinema 
e alla birra notturna. « W 
lo ricordate il lupo solita 
rio di American graffiti? 
— si dice in una delle ori 
me trasmissioni --. Noi 
cerchiamo di fare la stes
so con i giovani della no 
stra città. Rimaniamo sic 
ali insieme, ascoltiamo del 
la buona musica >. 

Sono le prime esperidi 
zc. fji sentenza porta pub
blicità, P'n't ascoltatori, più 
ore di trasmissione. Co 
miwiano ad arrivare i fi 
navzinm-vti pubblicitari. 
le « dediche ». E poi sidtn 
scia nascono nuove radio. 
' La voce sarda ». * Radio 
24 ore ». i nomi p;ù sva 
rinii. Anche anelli inalesi: 
« Rnmn sound * « Sintnnin 
tcrnatianal ». Gli spazi si 
intasavo. Oioi a contea 
dersi le modulazioni di ire 
qucìza sono >'•> s^ici. C'è 
anrhe la w ' i o dei t mo
vimento +. com* nelle maa 
piari città italiane. 1 li
velli non sono ancora onci 
li. ma fnnnn h*n sn»rarc. 
I" Sard^nun. de1 resto, non 
c'è € concorrenza ». 

A Sassari le radio pri
vate .sono armena cinaue. 
a Nuoro ed O'bia quattro. 
ad Oristano tre. ad Alphe 
ro e Trmn-o due. in t-d 
In: RO radio private. An 
che l'indire d'ascolto è no 
tcroie. Ci sono cose e tra-
smi*sioni per i gusti di 
tutti. Nei negozi non^ rir 
sconn a vendere D:ù gli 
apparecchi orivi del1 e mo 
thdn-ionì di freoiienza. 
€ Radiolina » e « Rodio Li
nea * rischiano addirittura 
di fi";rr davanti al pre 
tare. Si congesto la scelta 
d"11a secondo radio, di idi-
1>"arr un nome r«n svf 
f:r>cv,s'm'yr'e distinto. E' 
pronrio un'industria. 

Creder anche il fenome 
no. Nelle radio libere au-

' menta notevolmente il ni/ 
mero dei piovani (wiovani 
e giovanissimi. disoccupa 
ti e studemi, Riccardo 
Saualdini. «fifVn'f redat 
tore di * Rodio 24 ore ». 
corro di *megare il feno
meno: « E' un fatto che 
non va sottovalutalo. Ln 
cr^i di partecipazione si 
estende anche a Cagliari 
un po' in tutte le strutti! 
re politiche e culturali. ì 

giovani frequentano meno 
le sezioni di partito e non 
partecipano all'organizza
zione del circolo del ci
nema. E' una realtà che 
non risparmia nessuno. Lo 
stesso "de forum", che 
vanta di avere migliaia di 
soci, in realtà relega tutti 
ad un ruolo passivo e non 
può contare su una vera 
partecipazione di pubbli
co ». € Le radio — prose 
gite - invece crescono, i 
giovani intervengono, la
vorano. si divertono. Im
piegano degli spazi della 
giornata che altrimenti sa 
rebbero vuoti. Che altro 
ci offre del resto la nostra 
cit'à per il tempo libero? » 

Ma perché proprio la ra
dio? Risponde Francesco 
Ponti. 21 anni, redattore 
di t Radio alter »: « For
se perchè permette un mo 
do nuovo d'intervenire e 
di esprimersi. Partiti, cir
coli. organizzazioni cultu 
rati sono in crisi perché è 
in crisi un vecchio modo 
di fare twlitica e cuUura. 
Le riunioni, i lunghi di
scorsi. scocciano. 1 giova
ni oggi vogliono parlare. 
intervenire più direttamen
te. Usare anche un nuovo 
linguaQoio ». 

i Bisogna distinguere pe 
rò. — interviene Franco 
IMI. niovane co^aboratore 
di "Radio 24 ore" - - L'esi
genza dì un cambiamento. 
perché no. anche nei rap
porti con gli altri giovani. 
e quindi con il pubblico 
non è presente dappertut
to. Ci sono per molti e per 
molte emittenti motivi di 
evasione e anche di suc
cesso commerciale ». A-
scoltando ima delle sedici 
radio libere cagliaritane 
viene la conferma alle va
rale di Franco. 94 mhz. 
Apre i programmi il no
tiziario. poi la pubblicità. 
Inizia la musica. C'è il iu-
ke box. i dischi più ven 
duti e gettonati del ma 
rn^ntn. Arrivano le prime 
telefonate: « Voglio dedi 
care il disco di Bennato 
alla mia raaazza »; oppu 
re- sSi'r.^rsahtti olla "cric
ca" di Piazza Pascoli ». 
• Cambiamo freauenza. 99 
mhz. Sembra più impe
gnata. Ancora un notizia
rio. poi il commento ad un 
cv':sndio di cronaca. Se 
gite un programma « libe
ro » con gli ascoltatori. 
una bella rubrica di «azz 
e di musica progressiva. 

• In mezzo tanta, tantissima. 
pubblicità. Viene un dub
bio. Domandiamo: ma in 
fondo non è sempre la so

lita roNi? Il lupo solita
rio dov'è finito? « Si è per
so — è la risposta —. è 
annegato nella pubblicità. 
In fondo è ouella che par
ta i soldi. Che ci permet
te di continuare ». 

Paolo Branca 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La situazione 
anomala dogli enti regionali 
da anni sotto gestione straor
dinaria o addirittura privi di 
organismi dirigenti; le assun
zioni abusive nell'Ufficio 
stampa delia Giunta: questi 
i due argomtnti affrontati ie
ri dal Consiglio regionale sar
do. ad iniziativa del gruppo 
del PCI. 

La Giunta, di fronte alla 
precisa documentazione por
tata dai nostri compagni, non 
ha saputo fornire risposte a-
deguate. ed ha anzi confer
mato le situazioni irregola
ri che si riscontrano sia negli 
enti, sia nell'ufficio stampa. 
Come superare una pratica 
che discende dalla trentenna
le gestione del potere basa 
ta su interventi clientelari 
e sul rapporto a dir poco 
non corretto tra l'esecutivo 
e il personale? Alla domanda 
la Giunta non ha dato alcu
na risposta valida, nonostante 
sia emersa, soprattutto da 
parte del presidente Soddu. 
una autocritica lodevole che 
tuttavia non può colmare le 
insufficienze pesanti della 
amministrazione. 

II compagno Sirio Sini. il 
lustrando la interpellanza del 
PCI (firmata anche dai coni 
pagni Macis. Corrias. Paolo 
Berlinguer. Orni e Sechi), ha 
denunciato i ritardi con cui 
si procede alle nomine dei 
consigli di amministrazione 
dei \ari enti regionali. Que
sti ritardi sono tanto più gra
vi se rapportati agli impe 
gni assunti dalla Giunta, ed 
in particolare agli accordi 
raggiunti dai partiti dell'in 
tesa nell'ottobre scorso. 

Sono senza guida o retti 
in via straordinaria da per
sonaggi quasi sempre lega
ti al maggior partito di go
verno. il CIS. il Banco di 
Sardegna. la SFIRS (istitu
ti di credito che svolgono 
ruoli importantissimi nella e-
conomia isolana), e cosi gli 
enti di sviluppo, gli ospeda
li. gli enti autonomi per le 
case popolari, altri ancora. 
Alla Cassa del Mezzogiorno 
la nostra Regione continua ad 
essere rappresentata da un 
funzionario. 

Occorre dare — ha con 
eluso il compagno Sini — ef
fettivo corso al risanamento 
della vita pubblica negli enti 
regionali. Su questo punto 
tanto importante i partiti del 
l'intesa si erano trovati d'ac
cordo. E' urgente garantire 
la regolarità amministrativa 
e la sana gestione di tutti 
gli ^enti regionali. 

Nella risposta il presiden
te della Giunta, onorevole 
Pietro Soddu. ha riconosciu
to che « la condizione di mol
ti enti è carente ed anoma
la: alcuni sono commissaria
ti: altri hanno i consigli di 
amministrazione scaduti da 
tempo: altri ancora non han
no avuto mai nominato il 
consiglio di amministra
zione >. 

Il perdurante « blocco » è 
dovuto — secondo l'on. Soddu 
— a difficoltà di diversa na 
tura. Preso atto che la si
tuazione non può essere ulte
riormente tollerata e confer
mate le insufficienze della 
Giunta, bisogna pur dire che 
I"on. Soddu ha mancato di 
indicate un preciso impegno 
nel superamento di tutte le 
difficoltà. 

Perché le nonvne ritarda 
no? La Giunta è l'organo 
che risponde direttamente al
le istituzioni: deve quindi di
re al Consiglio come e quan 
do potrà tornare la normali
tà negli enti, assumendo re
sponsabilità precise e chiare 
posizioni politiche. 

Neppure l'ombra dell'auto
critica. purtroppo, nella ri
sposta (per bocca dell'asses 
sore Corona) alla mtcrpcllan 
za comunista sulle assunzio
ni abusive all'Ufficio stampa. 
Per la Giunta si tratta di per 
sona assunta per lavori di 
dattilografia, secondo le nor 
me della legge sui figli de
gli invalidi. 

Il compagno Marco Mari 
ni ha dimostrato che. nella 
sostanza. è successo ben aì 
tro. Quello dei « lavori di uf
ficio » è un espediente for
male a cui di solito si ri 
corre per collocare nei posti 
p'ù delicati funzionari sen
za competenza e senza prò 
fessionalità. 

Quanto si ver.'f ca occi al
l'ufficio stampa non è un ca
so limite. I.o ha fatto r:!e 
vare il compagno Francesco 
Macis. allorquando i'assesso 
re Corona • si è giustificato 
sostenendo che < non si era 
riusciti a sistemare in uffi 
ci appositi alcuni funzionari. 
per cui la scelta è infine ca
duta sull'Ufficio stampa ». . 

• Il compagno Macis ha giu
stamente affermato: «Quan
ti guardiani sono entrati co
me tali alla Regione, e poi 
sono diventati dei funziona 
ri? E' una \ecchia prassi 
che deve finire ». 
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8 marzo e giorno allotta 
per le donne del Siid 
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e, e a 
operaie, lavoranti a domicilio 

ANTONELLA — Ieri c'è sta
to smi corteo interno. In fab 
brica c'è molta tensione. Al 
mio decimo giorno di « pro
ra » nella mia linea, quella 
del reparto lastrofcrratura. 
uno dei più pesanti, non arri
vano più macchine percliè al
la postazione dove si prepara
no le fiancate la direzione ha 
preteso di punto in bianco di 
aumentare la produzione da 
160 a 180. Molti di quelli 
che sono come noi. in prova. 
intimiditi, fanno pazzie per 
adeguarsi a questo « inferno ». 
Ma dura per poco: quasi su
bito scatta lo sciopero. L'agi
tazione si estende anche agli 
altri reparti. Il capo squadra 
mi dice di andare a casa. Ma 
preferisco restare: se non ri 
mango, mi fregano. 

Ed avevo ragione, quando 
il reparto riprende il lavoro 
mi trovano alla « linea ». Se 
fossi andata via. magari 
avrebbero colto il pretesto per 
una rappresaglia. 

LIDIA — Mi hanno messo 
alla preparazione dei pavi
menti. Al terzo giorno mi la
sciano sola. Ma il caposqua
dra spesso si nasconde nei 
posti più impensati: una vol
ta mi giro e lo trovo dietro 
una colonna. 

ANTONELLA — La prima 
impressione, entrando in fab
brica è stala onesta grande 
solidarietà degli operai che 

Antonella e Lidia, due operaie Fiat 
e la storia di una lotta in fabbrica 

D A H . " I ) 1 1 . l f l D « . . ~ » A . r - . t - j _ i i . . j j . . . . _ . . . . , . PALERMO — 8 marzo: festa della don , 
na — sciopero generale. Una coincider!- > 
za non casuale che viene rimarcata 
con la decisione di porre alla testa de! 
corteo che traverserà le vie del centro 
della città proprio loro, le donne. La 
vicenda di due di esse, le giovanissime 
Antonella Barcellona e Lidia Prestigia-
como. entrate giorni fa definitivamente 
nello .stabilimento FIAT di Termin: 
Imerese. e comunque assume così un 
carattere emblematico. 

Dal diario parlato delle due ragazze 
ecco la cronaca dei dodici giorni di 
« prova » con cui la FIAT ha cercato 
di far rientrare dalla finestra i criteri 
d'esclusione, cacciati dalla porta con la ' 
mobilitazione di tutta l'opinione pubbli
ca nazionale e delle forze democratiche. 
Un tentativo che è stato battuto, apren

do la strada all'avviamento che avviene 
in questi giorni, di altre settanta donne 
terminate alla catena di montaggio del 
le « 126 ». La battaglia di queste due 
ragazze, sostenuta dalla mobilitazione 
unitaria delle maestranze e del movi
mento femminile ha dato dunque ì suoi 

• primi frutti. 
Ma la battaglia non si ferma qui. 

L'ingresso della due ragazze in fabbrica 
ha riportato a!U ribalta la quest.one 
dell'organizzazione dei ritmi, dell'am
biente di lavoro. La cellula comunista 
sta preparando in questi giorni una 
« mappa » particolareggiata dell'azien
da. postazione per postazione. Da essi 
emerge una nuova, grave, manovra pa
dronale: col raddoppio dello stabilimen
to (ai vecchi reparti si sono aggiunti 
in questi ultimi mesi, attraverso il tra

sferimento di alcuni macchinari prove
nienti dallo stab.limento di Casino, al
tri reparti analoghi) la FIAT cerca di 
utilizzare i nuovi assunti per aggravare 
i ritmi e le condizioni d: lavoro, impo
nendo un aumento della <> produttiv.-
tà » aziendale, calpestando accordi azien
dali precedenti. 

Lo sciopero dell'otto marzo alla FIAT 
di Termini e stato perciò preceduto da 
una sene di azioni articolate volte a 
respingere reparto per reparto tale ten
tativo di spezzare attraverso vecchi me
todi « vallettiani » alcune fondamentali 
conquiste e la stessa unità dei lavora
tori. Antonella e Lidia sono entrate in 
fabbrica nel vivo di questo scontro. Ec
co il loro racconto. 

Vincenzo Vasile 

quasi ti soffoca: < Brave, ce 
l'avete fatta ». ci dicono. E 
quando vengono a sapere che 
ci hanno assegnate - alla la
strofcrratura: e Non preoccu
patevi. Siamo pronti a lottare 
con voi ». 

LIDIA — Quel primo giorno 
ci portano in una stanza as
sieme agli altri nuovi assun
ti. proiettano il film: «Noi e 
la Fiat »: operai come noi, a 
Torino, accolti in fabbrica 
con grandi sorrisi. Un film 

idiota. E poi: « La Fiat nel 
mondo », la grande forza mul
tinazionale. l'edilizia, l'aero
nautica. Nei più giovani que
sto primo impatto determina 
una certa paura. 

ANTONELLA — 71 secondo 
giorno mi accorgo che l'ope
raio davanti a me, uno e di 
paese ». un uomo mite, anzia
no. quando il ritmo si inten
sifica prende a parlare con 
la macchina. Augura persino 
alla « linea » le malattie peg

giori. mentre le scocche gli 
volano davanti e deve fare 
tutti quei movimenti, tutte 
quelle operazioni, con le pun
zonatrici pensili. Le mani mi 
si gonfiano, le dita diventano 
nere, dolori atroci alle brac
cia. Dico a me stessa: debbo 
farcela. 

LIDIA — Dobbiamo farcela 
anche per le altre che si so
no iscritte al collocamento co
me noi. Ci hanno assegnate 
a due postazioni diverse. Ave

vamo chiesto di fare lo stes
so turno, ma senza giustifica
zioni non ce lo hanno con 
cesso. Quando il consiglio di 
fabbrica .si rcai in direzione 
per chiedere che ci cambino 
di postazione, rispondono: 
</ Se volete le mettiamo al 
" mascherone ". che è anco
ra più pesante ». 

ANTONELLA — Sette pin
ze, due morsette. un trapano 
elettrico, un martello pneuma 
tico. Se ritardi un attimo, al 

lora devi trascinarti dietro 
le pinze, percorrendo una 
specie di pedana lunga tre 
metri, avanti ed indietro. Co
me Chaplin in € Tempi mo 
derni ». Una volta che l'ope
raio che sta dinanzi a me 
cerca di aiutarmi, perché il 
martello mi si è inccpixito. 
il caposquadra gli prende le 
generalità per una ammoni 
zione. Vogliono intimidirci. Mi 
metto in disparte: mi sfogo 
piangendo per un attimo. Poi 
riprendo ». 

LIDIA — Ora hanno im 
piantato, da poco, le cabine 
relar per i 40 minuti di pan 
sa previsti durante le otto 
ore. 1 più se ne servono per 
fumare una siqaretta. 

ANTONELLV - Il fatto e 
che queste cal>ine sono una 
specie di gabbia: qualche ta 
volo, quattro sedie, il « Gtor 
naie di Sicilia » ed il « Cor 
riere dello sport ». Alfrt gior 
nali. ovviamente non ne trovi. 
Anche per fumare è un prò 
blema. perchè non c'è il con 
dizionatore. e se ci entrano 
più di 4 5 persone, si rischia 
di rimanere asfissiati. La co 
sa più bella me l'ha detta un 
operaio alla mensa, l'altro 
giorno che ero particolarmen 
te a terra: e ATow scoraggiar 
ti. qua devi restare. Perche 
io ci devo portare mia figlia. 
mia moglie, mia cognata ». 

Nostro servizio 
CAGLIARI — Ai confini del
la nuova Cagliari di Is Mir-
rionÌ5 e S. Avendrace. dalle 
case già cadenti, non lonta
no dalla vecchia Cagliari ot
tocentesca del largo Carlo 
Felice e di via Roma, c'è la 
zena industriale di Macchia-
reddu. Vicino lo stagno di 
S. Gilla. In questa natura di 
rara solitudine e bellezza, si 
stagliano le fabbriche occu
pate, i cantieri presidiati da
gli onerai, le bandiere e i 
cartelli. 

Nel cantiere più grande. 
quello della CIMI, oggi 8 
marzo, giornata internazio
nale della donna, i consigli 
di fabbrica di due complessi 
industriali a prevalente ma
nodopera femminile hanno 
organizzato una manifesta
zione unitaria. 

C'è ancora fiducia. L'esem
pio viene proprio da 160 den-
ne di un tenace consiglio 
di fabbrica: l'Aersarda. Il pa
drone. De Tomaso, voleva li
cenziare una parte delle mae
stranze ed imporre la cassa 
integrazione all'altra parte. 
Non c'è riuscito. E' stato co
stretto a trattare. La fab
brica nrn chiude va ristrut
turata. Per 24 lavoratrici è. 
purtropDo ancora la cassa 
ir>teera7'«"ne straordinaria. 
Ma per De Tomaso e la giun 

Non pagheranno più solo 100 lire 
per una dozzina di calze da sfilare 
ta regionale sarda è l'avver
timento che il movimento si 
organizza e vigila sul futuro 
di 24 donne. 

Oltre un mese di occupa
zione ininterrotta è stato 1* 
epilogo, l'inizio del nuovo an
no. di una battaglia che ave
va radici tentane. Partì più 
di 9 anni fa. quando Arcoc-
co ed Elegantia diedero vita 
in Sardegna ad un nuovo e 
giovane movimento di don
ne e operaie, minacciato sul 
nascere di una « rinascita 
soffocata ». Le due aziende 
manifatturiere si fusero nel-
l'Aersarda, così come le mae
stranze. Molte delle operaie 
che lottano oggi seno le stes
se di allora, più mature nel 
perseguire i medesimi obiet
tivi. 

Entriamo in fabbrica. No
tiamo i segni della lotta re
cente. La compagna Cecilia 
Tratzi. oegi segretaria pro
vinciale della Filtea. vetera
na di questa lotta. Darla del
la vertenza come di un fat
to emblematico. E' un esem

pio anche per migliaia di ope
rai che stanno lottando in 
questo momento a Macchia-
reddu. E' un esempio per le 
3 - mila - donne lavoratrici 
espulse, nel giro di alcuni 
anni, dall'attività tessile e 
dalle coltivazioni in serra. E' 
un esempio per tutte le den-
ne che lavorano (al di sot
to del 15^, purtroppo) e per 
quelle, quasi tutte, che non 
lavorano, in primo luogo per 

, le 15 mila ragazze iscritte 
melle liste speciali. E* un 
esempio per le migliaia di 
casalinghe sfruttate, e mal 
pagate, col lavoro nero. 

« Non deve più succedere 
quanto è accaduto all'Anto
nella Calze: i padroni asse
gnavano lavoro nero a domi
cilio, pagando 100 lire per 
ogni dozzina di calze da sfi
lare. mentre le operaie del
la fabbrica erano da mesi 
senza salario ». Anche per 
abbattere un intollerabile si
stema di sfruttamento han
no combattuto e combattono 
le operaie dell'Aersarda. 

Interviene Pina Olias. del 
consiglio di fabbrica: «io ho 
26 anni e seno qui da 6. Vi
vo in pensione a Cagliari, 
ma la mia famiglia è di Flu-
minimaggiore. Mio padre era 
minatore: è morto di silico
si. Provengo da un ambiente 
operaio, e ne seno rimasta 
influenzata, sin da bambina. 
Per lavorare in fabbrica pen- j 
savo di emigrare in Germa- | 
nia. Vi rinunciai per Toppo- i 
sizione della famiglia. Non è j 
facile accettare che una den- i 
na vada Icntano. I problemi | 
che ho avuto come donna j 
operaia seno frndamental-
mente due: quelli di una ra- ! 
gazza che vive sola in città, I 
e quelli di una lavoratrice • 
che vede costantemente mi- i 
nacciato il posto di lavoro ». '< 

Anna Cabriolu, 31 anni: ' 
« 10 anni fa ho deciso di ve- ; 
nire a Cazkari, per lavorare. : 
In famiglia si oppcnevano. ! 
Ho dovuto lottare e soppor-
tare le critiche del paese. A • 
Fìumini non c'erano alterna-, ' 
tive: o iavorare in campa- ' 

gna. o fare la casalinga. Ho 
scelto la fabbrica. E' stata un' 
esperienza importante: sono 
maturata, soprattutto politi
camente. Per me lavoro e 
autonomia rappresentano le 
condizioni necessarie per vi
vere ». Quasi tutte sono spo
sate. c o i dei bambini. Veri-
grno da Cagliari, ma anche 
da decine di paesi dell'n-
terno. 

Maria Bonaria Loddo. la
vora da cinque anni: nel 
frattempo si è sposata, ha 
avuto un figlio. Ha delle dif
ficoltà. ma ncn manca mai 
quando bisogna essere pre
senti nella lotta, a Compren
do le compagne che hanno 
dovuto lasciare la fabbrica 
perché ncn sapevano come 
risolvere il problema dei 
bambini. Non tutte hanno 
una madre comprensiva co
me la mia. e gli asili manca
no. E' inutile affermare che 
\p denne hanno diritto di la
vorare come gli uomini quan
do pò: ncn si creano le con
dizioni materiali che real

mente lo consentano. Io sen
to che nei nostri comuni non 
abbiamo fatto ancora molto 
per i servizi sociali ». 

La lotta all'Aersarda ha 
avuto un significato più ge
nerale: ncn solo la difesa 
del posto di lavoro, ma il di
ritto della donna ad acqui
stare una sua autonomia 
economica e sociale. « La di
fesa dell'occupazione, per ^ 
uomini e per le donne, pas
sa anche attraverso una tra
sformazione dei rapporti nel
l'ambito della famiglia. Que
sta famiglia è diversa e tut
ta da conquistare, in Sarde
gna non esiMe ancora ». 

Le parole della compaena 
Cecilia Tratzi chiudono rin
contro con le operaie. Sono 
parole che hanno un preciso 
significato: « non si supera 
la c»idiZione di emarginazio
ne della donna se non si su-
ppra la logica di una società 
abituata a dividere eli sfrut
tati per meglio poterli bat
tere ». 

Anrhe per questo alla CTMI 
d- Macchiarcddu due censi-
eli di fabbrica di so'e don
ne si 'ncontrano e discuto
no della crisi, dell'emancipa
zione, della rinascita, con gli 
onerai dezli appalti da setti-
mine in assemblea perma
nente. e der:=: a «puntarla. 

Cecilia Lilliu 

Decine di manifestazioni caratterizzeranno questa giornata in tutto il Mezzogiorno 

ABRUZZO SARDEGNA I CALABRIA : SICILIA PUGLIA 

Particolare del manifesto del 
PCI par TI marzo 

PESCARA — Vaste e artico
late si preannunciano le ini
ziative per l'8 marzo in 
Abruzzo. A Teramo. l'8 mar
zo è stato preparato con as
semblee nelle scuole, nei luo
ghi di lavoro, nei paesi del
la provincia: indetto dai col-
lettivi autonomi delle studen
tesse. da! coordinamento 
femminile aei sindacato, dal 

i LUDI, con l'adesione dei mo-
; vimenti femminili dei partiti 

democratici e dei consigli di 
fabbrica delle maggiori a 
z:ende della provincia, si ar
ticolerà un corteo 

A L'Aquila, stamane si tie 
• ne uno spettacolo al Teatro 
| Comunale, elaborato e reci

tato da studentesse, mentre 
! ì collettivi femminili delle 

scuole parteciperanno anche 
al corteo unitario di donne 

Sempre a L'Aquila, si ten
gono due assemblee in fab
brica: al mattino alla Sit-
Siemens, al pomeriggio aha 
Albert Farm», 

A Pescara, al mattino. 1' 
UDÌ e i movimenti femmi
nili hanno indetto incontri 
con le donne in parecchi uf
fici. il pomeriggio alle 15 
le due ore di assemblea al
la Monti di Montesilvano 
Il pomeriggio, in piazza Sa
lotto, incontro di tutte le don
ne alle 17. 

CAGLIARI — In tutta l i so 
la manifestazioni unitane si 
svolgono in occasione della 
giornata internazionale della 
donna. A Cagliari i consigli 
di fabbrica della Acrsarda e 
della Antonella calze hanno 
indetto una manifestazione 
con i partiti autonomistici, 
gli enti locali, le associazioni 
femminili, nella sala mensa 
del cantiere CIMI di Mac-
chiareddu occupato dagli 
operai degli appalti. 

L'UDÌ di Sassari ha invita
to le donne a partecipare allo 
sciopero indetto dai sindaca
ti nella giornata di oggi, in 
difesa dell'occupazione e per 
la rinascita della Sardegna. 

A Nuoro da oggi al 15 mar
zo è in corso una settimana 
di dibattiti e di spettacoli or
ganizzata dal comitato uni
tario delle donne. Assemblee 
e manifestazioni sono indette 
a Carbonia, Guspini. Doliano-
va. Settimo, Macomer e nu
merosi altri centri. 

« Vogliamo che venga attua
to al più presto il piano di 
rinascita della Sardegna — si 
legge in un appello dell'UDI 
—, per svolgere un ruolo de
terminante dello sviluppo eco
nomico e civile, con l'occupa
zione qualificata e non di
scriminante nei confronti del
le donne. 

CATANZARO — Otto marzo 
di festa, di unità e di lotta. 
anche quest'anno in Calabria. 

A Catanzaro la festa delle 
donne si svolgerà in uno dei 
quartieri popolari della citta. 
il popoloso rione Emilia di 
S. Maria. A questo incontro 
l'UDI provinciale ha dato il 
senso di una grande festa 
provinciale. 

Intanto, anche in altri pic
coli comuni del Catanzarese 
donne e ragazze si sono or
ganizzate per la celebrazio
ne dell'8 marzo. A Maida. 
un centro dell'entroterra, per 
esempio, animatrici della fe
sta con l'UDI saranno le ra
gazze di una cooperativa d; 
sartine che esporranno i lo
ro lAvori in piazza. 

Una sene di manifestazio
ni si svolgeranno a Reggio 
Calabria ed in provincia: 1" 
UDÌ e le organizzazioni stu
dentesche terranno oggi as
semblee negli Istituti delle 
scuole medie e secondarie di 
Cittanova, Siderno. Villa S. 
Giovanni e Cinquefrondi. A 
Reggio Calabria, le studen-
dentesse daranno vita, dalle 
ore 9, ad un sit-in in piazza 
Camagna 
assemblee nei posti di lavoro 
presso le fabbriche tessili di 
S. Leo, alle Poste. all'INPS 
e In altri uffici pubblici. 

PALERMO — Migliaia di 
donne faranno coincidere m 
S-.c.lia la giornata dell'8 mar
zo con una ser.e di impegna
tive manifestazioni. Oltre al 
la importante scadenza del 
!o sciopero generale di Pa
lermo. che vedrà scendere in 
piazza centinaia di lavora
trici e di disoccupate. l'UDI 
ha chiamato le donne paler
mitane ad una significativa 
a coda » specifica delle ma-
nifestazioni della mattinata. 
con un concentramento, alle 
16 30 a piazza Massimo, con 
un dibattito, una mostra sul
la condizione della donna ed 
uno spettacolo del n Gruppo 
Cinque ». 

Altre manifestazioni sono 
previste a Catania, dove nel
la zona industriale si svol
gerà un'assemblea operaia al
la SGS-Ates. la fabbrica elet
tronica a prevalente occupa
zione femminile: in provin
cia di Enna, alla « Lcbo'.e » 
di Gagliano, a Licata attor
no alle operaie dell'Halos. A 
Capo d'Orlando si terrà una 
riunione comune delle con
sulte femminili della zona dei 
Nebrodi; ad Agrigento l'UDI 
ha organizzato una manife
stazione cittadina con un cor
teo in centro: a Siracusa e 
a Messina avranno luogo al
tre manifestazioni unitarie. 

BARI — Anche in Puglia per 
ozgi 8 marzo sono previste 
manifestazioni :n tutti i cen
tri più importanti. A Bari 
si svolgerà un corteo organiz
zato dall'UDI 
ad Andria una manifestazio
ne unitaria è stata indetta 
dall'amministrazione comuna
le. In una piazza di Foggia 
si terra una manifestazione 
promossa dall'UDI e dalle 
forze politiche a cui seguirà 
uno spettacolo musicale: la 
amministrazione comunale di 
Cerignola ha indetto un in
contro pubblico 

A Lecco si terrà una mani
festazione promossa dal
l'UDI a cui seguirà un in
contro pubblico con le ope
raie delle fabbriche occupate 
della zona industriale; a Gal
lipoli è stato indetto un con
vegno unitario comprensoria-
le con l'adesione di tutte le 
forze politiche; a Maglio ci 
sarà un incontro tra le forze 
politiche e sindacali nella 
« Cardia » 

A Brinditi i movimenti fem
minili e femministi hanno In
detto una manifestazione cit
tadina: a Torchiarono nella 
fabbrica occupata «DC2» al 
svolgerà una manifestazione 
Tarante, infine, l'UDI ha or
ganizzato una manifestarte
ne e un dibattito pubblico. 
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