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Entro il 10 maggio 
3500 giovani al 
lavoro in Calabria 
CATANZARO — Primi, 
concreti att i della maggio
ranza politica alla Regione 
Calabria. Venerdi sera si 
sono riuniti i capigruppo 
dei cinque partiti, con i se
gretari regionali, il presi
dente della giunta e gli as
sessori. compiendo una pri
ma panoramica sui proble
mi più urgenti e in parti-
colar modo sul nodo della 
disoccupazione giovanile. 

Ieri matt ina, in prosecu
zione della riunione di ve
nerdì c'è s ta to un nuovo 
incontro col rettore dell'uni
versità della Calabria e il 
direttore della facoltà di 

Architettura di Reggio per 
definire la convenzione per 
la direzione tecnica dei pro-
gatti. La decisione più im
portante è stata quella di 
accelerare i tempi di esecu
zione del progetti stessi, già 
approvati dal CIPE. in ma
niera che nella prima de
cade d i 1 maggio entrino in 
fase operativa i sei proget
ti che dovranno essere poi 
coordinati con quelli delle 
amministrazioni centrali. In 
totale entro il 10 maggio 
circa 3.500 giovani saranno 
avviati al lavoro. 

La riunione di ieri alla 
quale hanno preso parte gli 

assessori interessati. I rap
presentanti • dei gruppi di 
maggioranza e funzionari 
della Regione, è servita, ap
punto. per definire il piano 
operativo di attuazione dei 
progetti. 

Altre questioni sono state 
affrontate e tra queste quel
la del bilancio. In questa 
direzione si è deciso di an
dare subito alla definizione 
del documento d'avvio sul
la programmazione che sa
rà sottoposto all'esame dei 
sindacati e dei partiti. Per 
venerdi e sabato prossimo 
è stato convocato il comita
to per la programmazione 

che dovrà discutere sulle 
conclusioni del documento. 
Dopo aver definito questo 
documento si elaborerà (en
tro 30 40 giorni) il bilancio 
triennale e il primo stral
cio annuale. 

Sempre ieri matt ina c'è 
stato un incontro fra i rap
presentanti dei cinque grup
pi di maggioranza per di
scutere dello stralcio del 
programma Cassa per il 
Mezzogiorno 1978 e degli 
orientamenti che i rappre
sentanti della Calabria in 
seno alla Cassa dovranno 
portare. E' s ta ta avviata 
pure nel concreto la discus

sione sul progetto regionale 
di sviluppo per le zone in
terne che rappresenta Tasse 
portante dell'accordo sotto
scritto dai partiti regionali 
e che è direttamente colle
gato alla questione del fo
restali. -

Sono stati inoltre affron
tati i problemi legati alla -
organizzazione dei servizi e 
degli uffici ed è stato dato -
mandato all'assessore del 
ramo, il de Mascaro. di de
finire in questo senso una 
proposta operativa. E' stato 
deciso infine di tenere la 
riunione dei capigruppo del
la maggioranza politica ogni 
venerdì per un esame sulla 
attuazione dei punti pro
grammatici e sulle eventua
li novità che sorgeranno. 

Si è t ra t ta to insomma di 
un primo globale esame del 
problemi e della messa in 
concreto di un metodo che 
potrà dare i suoi frutti se in 
queste riunioni si affronte
ranno di volta in volta al
cuni specifici problemi en
trando nel merito delle so
luzioni da adottare e con
trollando poi, ovviamente. 
se la giunta regionale op?-
rerà di conseguenza se
guendo le indicazioni e le 
proposte che la riunione dei 
capigruppo, in uno sforzo di 
concretezza e di operatività, 
dovrà segnare 

Al centro della piattaforma l'occupazione, i settori portuale, edilizio e agricolo 

Domani sciopero generale a Messina 
Sempre più grave la crisi economica in tutta la provincia - L'adesione delle leghe dei giovani di
soccupati alla giornata di lotta - Lo sciopero preparato da numerose assemblee nei luoghi di lavoro 

A Nuoro la 
Gonf coltivatori 
ha discusso 
sui contratti 
in agricoltura 
Dal nostro corrispondente 
NUORO — Al « Museo del 
costume ». sono venuti a de
cine pastori e contadini sar
di, dalle zone più interne del 
Nuorese. da Fonni e da Or-
gosolo, come dalle pianure 
del Campidano o dalle col
line della Gallura. La pri
ma manifestazione regiona
le della Confcoltivatori sarda 
ha offerto una « rassegna » 
delle forze in campo per que
sta « straordinaria » batta
glia che è il cuore stesso 
della rinascita della Sarde
gna: la trasformazione del 
nerbo dell'economia isolana. 
l'agropastorizia, il rinnova
mento e il rilancio dell'agri
coltura. I volti « antichi » dei 
pastori sardi, del contadini 
e dei braccianti, si sono me
scolati a quelli dei giovani 
soci delle cooperative che. 
a decine sono sorte In tut ta 
la Sardegna per 11 recupero 
delle terre incolte e per la 
attuazione della riforma. 

Il nodo del dibattito, aper
to da una relazione del com
pagno Francesco Nieddu, 
presidente della Confcoltiva
tori di Nuoro: la lotta per 
una giusta legge sui con
trat t i agrari alla quale è 
s t ret tamente legato in Sar
degna tut to il progetto della 
riforma agropastorale, «che 
assicuri — come ha detto il 
compagno on. Salvatore Man-
nuzzu — la disponibilità pie
na della terra a chi la la
vora e per vn tempo suffi-
aéMcmcntr tripio». 

Con la legge 11 febbraio 
1971 n. 11. meglio nota co
m e ' D e Marzi Cipolla, per la 
conquista della quale si svi
luppò un fortissimo movi
mento sul finire degli anni 
'60. si sono certo compiuti 
passi In avanti nella condi
zione degli affi t tuari: nono
s tante i limiti stessi della 
legge e la reazione della 
grande proprietà terriera as
senteista. si è potuta regi
s t rare una caduta sostanziale 
dèr i ive l lo dei canon! di af
fitto e un blocco della loro 
t e n d e v a ad aumentare . 

I ,vuoti legislativi aperti dal
le « diverse e discutibili sen
tenze della Corte costituzio
nale J>. mentre hanno favo
rito un atteggiamento ricat
tatorio dPlla grande proprie
tà. hanno contribuito a li
mitare « l'applicazione della 
parte più qualificante della 
legge, cucila concernente dot 
i diritti dell'affittuario ad 
effettuare le tras formazioni 
agrarie ». come ha sottoli
neato il compagno Nieddu. 
• La proposta di legge in 

discussione al par lamento — 
per giugno dovrebbe essere 
approvata ha det to il com
pagno Mario Bardelli. vice
presidente nazionale della 
Confcoltivatori nelle conclu
sioni — fa tesoro, pur in 
presenza di alcuni limiti, del
la .esperienza scaturita dalla 
applicazione della De Marzi-
Cipolla. Riduzione dei dlver 
si contrat t i associativi, di 
merzadr- c o l o n i e di soc 
rida in affitto: durpta mini
ma soddisfacente del con
t r a t to . ' fissata in media in 
16 ann i - mantenimento del 
cOl!e?amento al reddito do
minicale p?r la determinazio
ne del canone: automatismo 
della proroga. 
* Un impegno « nazionale » 

ha annunciato il compagno 
Bardelli perchè la nuova leg
ge contempli la tra«forma-
ziaone del contrat to di « soc
cida parziaria » at tualmente 
non previsto Iniziative oer 

Ia celere approvazione della 
egge. per lo snellimento del

le procedure humcratlche 
che rendono farraginosa la 
a t t u a t o n e della riforma 
nero pastorale, pe r - l a rifor
ma sani tar i i e prevìden7iale. 
saranno prese in tu t ia la 
Sardegna dalla Confcoltiva-
lori in prepiraztone della 
• r i m a conferenza reelonale 
«he si terrà il 20 aprile. • 

i Carmina Conte 

MESSINA — I giovani disoc
cupati messinesi delle « liste 
speciali » sono almeno 17 mi
la. Non è dunque senza signi
ficato che il tema principale 
della giornata di lotta che 
domani, mercoledì, vedrà ma
nifestare i lavori di tut ta la 
provincia di Messina sia pro
prio quello del lavoro. ..Con 
l'obiettivo dell'occupazione e 
dello sviluppo, infatti, la fe
derazione sindacale unitaria 
Intende rilanciare con nuovo 
vigore la vertenza che negli 
scorsi mesi aveva fatto regi
s t rare importanti e significa
tivi momenti di mobilitazio
ne. 

La sciopero generale (la ma
nifestazione di domani si 
svolgerà con un corteo per 
le vie del centro e un comi
zio in Piazza Cairoli) cade in 
una situazione particolar
mente difficile: oltre al pro
gressivo aumento dei giovani 
in cerca di occupazione, la 
crisi che investe la provincia 

e l'intera regione ha prodotto 
gravissimi contraccolpi su tut
to il tessuto economico e so
ciale. 

Nel capoluogo e nei picco
li e grandi centri della pro
vincia i posti di lavoro han
no subito un drastico ridi
mensionamento. le iniziative 
produttive promesse da tem
po stentano ad avviarsi, de
cine di miliardi per la realiz
zazione dì opere pubbliche so
no congelati nelle banche. Si 
calcola, per esempio, che sia
no non meno di cento 1 mi
liardi stanziati per case, scuo
le, servizi sociali non spesi. 
d! cui almeno 50 nel solo ca
poluogo. Emblematico il caso 
dei dieci asili nido, da costrui
re con il finanziamento della 
Regione, da molti anni an
cora in fase di progettazio
ne. 

Quello dell ' acceleramento 
della spesa pubblica utilizzan
do immediatamente i fondi 
disponibili, è dunque un al

tro dei punti della piattafor
ma dello sciopero. Nella zona 
industriale di Milazzo questo 
tema trova un preciso riscon
tro nella richiesta del comple
tamento delle « Acciaierie 
del Tirreno ». ex-Egam. che 
dovrebbero dare occupazione 
a non meno di 800 lavoratori. 
Nel capoluogo spendere 1 fon
di pubblici rimuovendo tu t t i 
gli ostacoli dì natura buro
cratica, vuol dire anche da
re piena applicazione al nuo
vo piano regolatore generale. 
in modo da contribuire alla 
ripresa dell'attività edilizia 
rimasta quasi bloccata. 

Altri punti della vertenza 
Messina sono: lo sviluppo del
le attività portuali, la pub
blicizzazione dei trasporti 
nello Stretto, il r isanamento 
dei quartieri popolari con la 
eliminazione di grandi zone 
piene di baracche, la realiz
zazione della stazione per la 
« gessificazione » delle navi 
petroliere, per cui esiste un 

finanziamento non utilizzato 
di 13 miliardi della Regione. 
servizi sociali e culturali. 

Lo sviluppo dell'agricoltu
ra. mediante la applicazione 
delle leggi regionali e nazio
nali. la sistemazione idrau
lica dei torrenti, l'assetto 
del territorio, la forestazio
ne. il potenziamento della 
zootecnia, completano l'elen
co degli obiettivi dello scio
pero generale. 

Alla manifestazione hanno 
dato la loro adesione le le
ghe dei giovani disoccupati 
che rivendicano l'immediata 
applicazione del piano regio
nale (previsti almeno duemi
la posti per Messina), il varo 
della legge Integrativa e la 
adozione del piano per la 
formazione professionale. 

In preparazione dello scio
pero di domani in tut te le 
aziende della zona industria
le di Milazzo si sono svolte 
numerose assemblee. 

La nuova legge approvata all'unanimità dalla Regione Basilicata 

Case, luce, strade nelle campagne: 
d'ora in poi ci penserà il Comune 
Un passo importante per il decentramento - Fino all'ultimo resistenze da alcu
ni settori della DC - Gli interventi nel dibattito dei compagni Micele e Lettieri 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — Il consiglio re
gionale della Basilicata ha 
approvato all 'unanimità una 
importante legge con la qua
le si delegano ai Comuni 
le funzioni amministrative 
regionali che riguardano la 
costruzione, manutenzione e 
r iat tamento delle strade vici
nali e interpoderali: la co
struzione di acquedotti ru
rali; la elettrificazione rura
le e gli allacciamenti tele
fonici nelle campagne. 

La delega ai Comuni in 
materia di opere di civiltà 
nelle campagne era s ta ta de
cisa negli accordi politict e 
programmatici di agosto. In
sieme a quella alle Comunità 
montane in materia di boni
fica. forestazione, assistenza 
tecnica, miglioramenti fon
diari. 

Nonostante che gM accordi 
programmatici stabilissero il 
termine di approvazione del
la legge delega ai Comuni 
«ottobre 77i e alle Comunità 
montane (entro la fine del 
77». ci sono voluti mesi di 
serrate e aspre trat tat ive per 
vincere, fino a poche ore 

dalla discussione in aula. ! 
tentativi di alcuni settori del
la DC di causare ulteriori 
rinvìi o interpretazioni ri
duttive della legge. L'azione 
del nostre partito, dei socia
listi e dei socialdemocratici 
ha sconfitto tali manovre. 

Nel dibattito in aula sono 
intervenuti per il nostro grup
po i compagni Lettieri e Mi
cele. che hanno sottolineato 
come l'azione dei comunisti 
fosse ispirata alla difesa del 
testo di legge concordato t ra 
i partiti democratici, perché 
coerente con un processo rea
le di decentramento delle 
funzioni — che con la legge 
appena approvata si mette 
in moto — ma che ha biso
gno di essere accelerato e 
completato con l'approvazio
ne rapida di altre leggi 

« Occorre decisamente pas-
i sare da una Regione ammi

nistrativa a una Regione po
litica — ha detto il compa
gno Antonio Micele. capogrup
po del PCI — e in ciò sta 
la possibilità dello sviluppo 
della democrazia e dell'acce
leramento della spesa pub
blica regionale. Per questa 
riforma fondamentale di 

tempi di maturazione di nuo
vi e progressivi orientamenti 
all'interno della DC devono 
essere rapidi e rapportati al
la drammaticità della crisi 
della Basilicata. 

« Gli accordi — ha conclu
so Micele — non vanno va
nificati, ma vanno rispettati 
soprattutto i tempi e le sca
denze concordati ». 

Nella legge approvata è pre
vista la ripartizione dei fon
di per le Comunità montane 
e la Provincia di Matera. per 
i territori non montani, sul
la base dei criteri della leg
ge regionale per le CM e 
ciò per tenere conto mag
giormente dei Comuni più 
disagiati. Le CM. nell'ambi
to delle linee di sviluppo e 
del proprio territorio e te
nendo conto della economici
tà degli interventi (in parti
colare nell'elettrificazione ru
rale) deliberano l'assegnazio
ne delle quote t ra i Comuni 
che. a loro vo'.ta. determina
no la priorità delle opere 
da eseguire 

Per l'esecuzione delle ope
re la Regione delega ai Co
muni in particolare '.e fun
zioni amministrative relati-

Una cittadina presa di mira dalla delinquenza 

Termoli, dal 
giro della 
droga al 

• X 

«racket» delle 
minorenni 

« Insospettabili » professionisti e 
commercianti sarebbero coinvolti in 

un losco traffico di « lolite » -1 genitori 
adesso controllano i figli anche nei 

luoghi dove sono soliti incontrarsi 

ve all 'espletamento delle 
procedure d'appalto, all'ese
cuzione dei lavori, e tutti gli 
att i dì carattere tecnico am
ministrativo 

Poiché la validità della leg
ge delega è legata agli stan
ziamenti annuali per le ope
re di civiltà (il bilancio re
gionale '73 prevede un fi
nanziamento di 7 miliardi e 
500 milioni, largamente in
sufficiente) il gruppo consi
liare comunista ha chiesto 
una variazione di bilancio 
per permettere, già con l'an
no '78. un fondo più con
gruo per le opere di civiltà 
nelle campagne. 

Arturo Giglio 
• IL COMPAGNO MANNI-

NO NELLA SEGRETERIA 
REGIONALE 

PALERMO — Il Comitato re
gionale e la commissione re
gionale di controllo siciliani 
hanno eletto nella segreteria 
regionale del PCI il compagno 
Nino Mannino affidandogli 
l'incarico della direzione della 
commissione « problemi del 
lavoro ». 

Domani all'Aquila in lotta tutte le componenti dell'ateneo 

Un appello alla Regione Abruzzo: 
«non dimentichiamo l'università» 

Nostro servizio 
L'AQUILA — Mercoledì 12 

aprile studenti, docenti, pre
cari e personale non docente 
dell'università dell Aquila da
ranno vita ad una d o m a t a di 
lotta tesa a richiamare l'at
tenzione della gi.in?a regio
nale sui problemi che assil
lano l'ateneo aquilano e sul 
ruolo che adesso si intende 
dare nel contesto generale 
della realtà abruzzese. 

Le rìvendica2ioni avanzate 
da tutte le componenti univer
sitarie assieme alle fonte sin
dacali e unitarie cittadine so
no state condensate in una 
piattaforma di lotta elaborata 
all'interno della facoltà di In
gegnerìa ed approvata vener
dì scorso dalla assemblea ge
nerale di ateneo. In essa si 
chiede alla Regione di inse-

l ri re con il dovuto peso la 

questione universitaria nel 
piano di sviluppo pluriennale 
(11)78 80) e di convocare en
tro il 15 aprile una seduta 
straordinaria del consiglio re
gionale nella quale le forze 
politiche assumano precise po
sizioni in morite alla localiz
zazione delle sedi universita
rie. alia statizzazione, al fi
nanziamento e al diritto allo 
studio. 

Riguardo a questo ultimo 
punto lavoratori e studenti 
universitari chiedono in par
ticolare che. considerando il 
passaggio alla Regione delle 
competenze delle attuali ope
re universitarie entro il 1. no
vembre 1W73. si introduca la 
questione del diritto allo stu
dio per l'università nel bi
lancio relativo al piano di 
sviluppo plurienale e si for
muli uno specifico piano e 
superi la logica assistenzia-

i le dei contributi personali in 
direzione di una organica po
litica dei servizi (mensa, ca
sa dello studente, e t c ) . 

Si chiede, inoltre, che nel
l'applicazione della legge 285 
e nella gestione dei piani spe
ciali si tenga conto dell'im-

I portante contributo tecnico 
1 che ' l'università può fornire. 
1 instaurando un rapporto con

tinuo e produttivo tra Regio
ne ed ateneo. 

In previsione della giornata 
di mercoledì la assemblea ha 
nominato un proprio comita
to di agitazione che coordini 
le azioni di lotta al fine dì 
garantire la mobilitazione e 
la partecipazione dei cittadini 
e dei lavoratori. In tal senso 
è stato sollecitato un incontro 
tra le componenti universita
rie e le organizzazioni de
mocratiche degli studenti me
di, i consigli di fabbrica, la 

lega dei disoccupati, le com 
ponenti democratiche della 
facoltà di Medicina. dcll'ISEF. 
dell'Accademia delle belle ar
ti. dell'università dj Pescara. 
ed il consiglio dei delegati 
dell'ospedale. 

Nella stessa riunione di ve
nerdì scorso l'assemblea di 
ateneo ha invitato il senato 
accademico e il consiglio di 
amministrazione a deliberare 
entro il 20 aprile l'unificazio
ne dell'Università degli Studi 
dell'Aquila con il Libero isti
tuto di medicina e chirurgia 
ed ha condannato, infine, l'in
qualificabile norma di tenere 
riunioni separate nei corso 
accademico, distinguendo tra 
le varie componenti universi
tarie in base a vecchie logi
che di discriminazione e di 

J divisione corporativa. 

| Walfer Cavalieri 

Nostro servizio 
TERMOLI — Siamo in una 
zona dove miseria e benesse
re « convivono » forzatamen
te. tra profonde contraddizio
ni. Stiamo parlando di Ter
moli. conosciuta come posto 
tranquillo dal mare pulito ma 
anche come uno dei centri 
del Mezzogiorno interessato. 
in questi ultimi anni, anche 
allo sviluppo industriale. Il 
centro di Termoli è il più 
collegato alle grandi vie di 
comunicazione (Termoli ha la 
ferrovia più importante della 
regione, il porto e anche l'uni
co imbocco autostradale) for
se per questo anche più aper
to alle novità, anche se in 
questo caso sono novità 
brutte. . 

Fino a qualche anno fa cit
tà tranquilla, oggi questo vol
to non trova più riscontro 
nella realtà. Gli ultimi fatti 
di cronaca, ci riferiamo 
al racket dello sfruttamen
to delle minorenni, appena 
scoperto e di cui. sebbene 
tutti - ne parlino nessuno co
nasce bene ì retroscena e i no
mi, hanno finito per trasfor
mare la cittadina adriatica. 
Questo fatto di cronaca si ag
giunge agli altri casi di de
linquenza comune che si sono 
verificati negli ultimi anni. Si 
sono avuti qui, e solo qui 
per fortuna i primi casi di ra
cket di case e di denunce di 
usurai. 

Inoltre si parla con insi
stenza della presenza di spac
ciatori di droga che partireb
bero da un quartiere popola
re (il Borgo Vecchio) per fi
nire poi nella scuola (specie 
nei Licei Scientifico e Classi
co). Mettere mano su questa 
delinquenza, di nuova forma
zione. diventa comunque pres
soché impossibile in un am
biente dove la paura di esse
re coinvolti in prima perso
na. anche come semplici te
stimoni, è pressocchè totale 
in tutti i cittadini. Ed è pro
prio per questa situazione che 
anche chi sa. chi conosce 
le questioni, come ad esem
pio gli inquirenti, preferisco
no non parlare nemmeno con 
la stampa. 

Questa nostra considerazio
ne è confennata dal compor
tamento del dottor Cinque. 
commissario .PS di Termoli. 
che in un incontro ci ha det
to di non poterci riferire nien
te perchè intorno alla storia 
c'è ancora troppo rumore e 
riflettere su questi fatti in un 
tale clima diventa pressocchè 
impossibile. Il commissario 
dottor Cinque, concludendo, ci 
ha confermato comunque che 
nella questione dello sfrutta
mento delle minorenni sono 
coinvolte alcune persone mol
to conosciute tra cui grossi 
commercianti e professionisti, 
mentre ha smentito le voci 
che vorrebbero vedere coin
volti grossi personaggi poli
tici sia direttamente che in
direttamente. 

Intanto il giro di boa sta 
coinvolgendo molta gente e 
anche a distanza di una de
cina di giorni, da quando la 
polizia ha messo le mani sul 
« giro >. si continua ad assi
stere davanti al Commissa
riato di Termoli ad un via 
vai interminabile di gente. La 
storia ricostruita attraverso 
il racconto degli interrogati 
fila prcssapoco cosi: una ra
gazza sui 15 anni si inna
mora di un giovane. Dopo al
cuni mesi, la minorenne gli 
chiede di sposarla, ma nessu
no dei due ha un lavoro. Per 
il giovane la soluzione è una: 
prostituirsi. La ragazza ac-

oon?entc. pur di essere spo
sata. 

Il giro si allarga, altre ra
gazze vengono coinvolte nel 
losco giro e anche i pro-tetto 
ri diventano più di uno. \A 
ragazza che do\ova esse .-e 
portata all 'altare ad un cer
to punto si accorge che i pro
venti venivano sciupati dal
l'uomo che gli aveva promes
so il matrimonio e così in un 
momento di depressione rac
conta tutto alla madre. Dopo 
alcuni ripensamenti il geni
tore decide di andare a de
nunciare la cosa e di qui i'in 
tervento della polizia. 

Qualcuno parla anche di 
montature, di invenzioni. In
tanto pare che esistano anche 
le fotografie di questi « incon
tri ». Anche su ciò stanno in
dagando gli inquirenti. 

In tutte queste losche sto
rie c'è un altro elemento da 
sottolineare: le ragazze, come 
i protettori, appartengono agli 

ambienti più poveri di questa 
realtà del Molise ed hanno 
offerto i loro t servizi » ad un 
ambiente ambiguo, tra alcuni 
commercianti, chiamati anche 
nuovi ricchi e professionisti 
di indubbia moralità. 

Come hanno reagito gli abi
tanti di Termoli a queste vi
cende? In un primo momento 
con lo scetticismo ma. con il 
passare del tempo, man mano 
che la storia prendeva corpo. 
la gente passava dallo stu
pore iniziale alla condanna 
morale dei personaggi. Non 
sono mancati casi in cui i ge
nitori si sono messi a control
lare i propri figli e quello 
che facevano. Ce ne parla 
Milena che lavora in una ra
dio libera del posto: i geni

tori delle ragazze adesso tro
vano difficoltà a mandare le 
loro figlie alla radio, molti 
di essi sono venuti diretta
mente nel nostro stabile per 
verificare quale tipo d'am
biente frequentavano i loio 
figli >. 

Altri episodi significativi e 
simili a quelli che ci ha rac
contato Milena si sono verifi
cati nelle scuole della città. 
anche perchè si teme clic esi
stano addentellati anche con 
il giro della droga che trova. 
a detta di alcuni, nella scuo
la il centro di smistamento. 
Dunque ci troviamo di fronte 
ad un ambiente che ha por 
certi versi al suo interno le 
caratteristiche della degene
razione sociale tipica di alcu

ne grosso città e pertanto ci 
sombra di poter affermalo 
olio ì\on si tratta di un feno
meno locale, ma al contrario 
di una delinquenza che ha 
collegamenti olio vanno al di 
là della ristretta società ter-
moiosp o clic finiscono per 
collocarsi alla delinquenza or
ganizzata olio o|>ora sulle co
ste dell'Abruzzo, del Molise 
o dello Puglie. 

Alili inquirenti, quindi, il 
compito di indirizzare lo inda
gini anche al di fuori del ri
stretto giro cittadino per infie
rire un col|w serio alla de
linquenza comune e organiz
zata. 

Siovanni Mancinone 

CAGLIARI - Arrestati tre giovani ventenni 

Furti in farmacie e gioiellerie 
per procurarsi gli stupefacenti 
Nella casa dì Via Poetto trovata refurtiva e siringhe - Gli inqui
renti cercano di ricostruire quanto accadeva nell'appartamento 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Non sappiamo 
se siano state le indagini 
su una serie di furti com
piuti in cit tà o quelle nel 
quadro della inchiesta sul
la droga a portare la poli
zia alla perquisizione e alla 
scoperta, in un appartamen
to di viale Poetto. di stupe
facenti e oggetti preziosi ru-
zati. Fermati e arrestati tre 
giovani cagliaritani: Salva
tore Piroddu. 22 anni. Alfre
do Aru e Sandro Cuomo. en
trambi di 20 anni. 

Nell 'appartamento di viale 
Poetto — dove da qualche 
tempo i tre abitavano — so
no stati rinvenuti dei prezio
si rubati il 30 marzo scorso 
da una gioielleria di Asse-
mini. e numerose fiale di 
Tahvin. trafugate in due far
macie cittadine nei mesi 
scorsi. La polizia ha pure 
proceduto al sequestro di due 
pistole lanciarazzi non de
nunciate, di siringhe usate 

per iniettarsi droga, e alcuni 
grammi di haschish. 

Gli inquirenti s tanno ora 
vagliando alcuni elementi 
per poter ricostruire quanto 
accadeva nella villetta di via
le Poetto. Dal primi accer
tamenti sembrerebbe che si 
svolgessero diversi droga-
party con altri tossicomani 

Al di là delle solite consi
derazioni e valutazioni sul 
mercato della droga in città. 
il fatto non può non solle
vare dubbi e preoccupazioni. 
Innanzitutto esiste un colle
gamento fra i furti alla gio
ielleria e l'uso degli stupefa
centi? I giovani rubavano 
per acquistare la droga? Il 
fatto ricorda da vicino una 
altra storia di qualche set
t imana fa: una giovane di 
Sirigu. per procurarsi i sol
di per l'eroina, era costretta 
a prostituirsi. 

Chiediamocelo ancora: quan
ti giovani sono costretti a 
rubare per procurarsi la dro
ga? Un secondo interrogati

vo riguarda le sostanze usa
te per « bucarsi ». E' eviden
te che con 1 prezzi fissati per 
eroina e al tre droghe pure, 
sono molti a ricorrere a del
le sostanze « tagliate » (altret
tanto efficaci, ma meno co
stose e più pericolose). Le 
vittime di questa droga per 
« meno abbienti » nel conti
nente non si contano. 

E' giusto ripeterlo fino al
la noia: per i tossicomani 
la repressione non è la cura 
adat ta . Si discute In questi 
giorni anche sui giornali lo
cali quale possa essere l'al
ternativa. I centri di cura 
previsti dalla nuova legge 
— e che in Sardegna sono 
sto. L'alternativa al vuoto di 
inesistenti — dicono in mol
ti. servono a ben poco. Ma 
allora che possibilità esisto
no? Troviamole al più pre
strutture di mezzi di cura 
e disintossicazione già esiste, 
ed è la peggiore: il carcere. 

Paolo Branca 

Gli scioperi aerei fanno slittare il viaggio dei sindaci a Roma 

Belice: rinviato l'incontro 
In 4 punti le richieste sindacali 

PALERMO — E' stalo rinvialo, per effetto degli scioperi aerei, l'incontro tra una delega
zione di sindaci e dirigenti sindacali della Valle del Belice con il ministro ai lavori pub
blici Sfammati, previsto per oggi a Roma. La trattativa riprenderà nei prossimi giorni. La 
federazione sindacale unitaria della zona ha sintetizzato in quattro punti le richieste da 
avanzare al governo centrale: l'accreditamento dei fondi per la ricostruzione per il 1978; 
alcune modifiche alla legge < 178 » varata due anni fa. soprattutto in relazione alle case 
degli emigrati, il finanziamen
to delie opere pubbliche e 
delle « urbanizzazioni prima
rie » sospese recentemente 
per effetto dell'esaurimento 
dei fondi, il completamento 
dell'organico dell'ispettorato 
dei terremotati. 

Nel giorni scorsi l'assem
blea regionale aveva impegna
to il governo Mattarella con 
un o.d.g. approvato alla una
nimità ad adottare tu t te le 
opportune iniziative, di Inte
sa con le amministrazioni 
comunali e I sindacati, per
ché il governo nazionale de
finisca rapidamente e appro
vi la nuova legge per ii Be
lice. Si t ra t ta in realtà di da
re finalmente applicazione a-
gli impegni contenuti in un 
altro documento approvato a 
Sala d'Ercole nel febbraio 
dell'anno scorso per un con
creto sostegno della Reg:one 
alla iniziativa delle popolazio
ni. Per cominciare bisogne
rà convocare al più presto la 
«conferenza operativa » della 
Valle del Belice. 

L"o.d.g.. dopo aver ricorda
to le centinaia di licenzia
menti avvenuti in queste 
sett imane nel cantieri della 
ricostruzione, sottolinea la 
necessità di superare ogni 
r i tardo con la elaborazione 
di una nuova legge che si 
collochi sulla stessa linea o-
pe rat Iva di quella che, nel 
1975. avviò finalmente, con 
criteri democratici e decen
trat i , la ricostruitone. 

La Ditte ^ ^ - - ^ ^ ^ 

sta effettuando 

U GRANDE OFFERTA di un 

Arredamento completo 
così composto; 

# CAMERA DA LETTO MODERNA 
CON ARMADIO STAGIONALE 

É> SOGGIORNO MODERNO COMPONIBILE 
COMPLETO DI TAVOLO E SEDIE 

£ SALOTTO COMPLETO DI DIVANO E 
DUE POLTRONE 
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