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La crisi investe nel meridione i settori a prevalente occupazione femminile 

A Palermo 9 0 lavoratrici 
picchettano i cancelli sigillati 

La vicenda del Calzificio siciliano segnata da anni di gestione dissennata 
Anni di proposte (vane) dei sindacati - Chiesto l'intervento di Regione e Gepi 

l'ALKKMO — Ix- 90 lavora 
tr i t i del Calzificio Siciliano 
l'azienda palermitana al 7."> 
per conto di un privato e al 
2 J per conto dell'ESPI. di 
chiarata fallita dal tribunali* 
di Palermo, picchettano 1 
cancelli della fabbrica, al via-
Io della Kcfjione siciliana. 
Davanti alle porto sigillato si 
formano capannelli; .si disiti 
to della necessità di un un 
pegno della Hegionv |XT 
concludere al più presto Ivi 
trattative da lungo tempo a-
perte con la (JKI'l por salva 
re la fabbrica, che è stata 
condannata al fallimento da 
una dissennata gestione pa 
rassitaria. 

Sorto nel 1900 altraWrso 
un cospicuo finanziamento 
dell'IKFIS — l'Istituto regio
nale finanziario di incentiva
zioni» alle industrio siciliane 
— lo stabilimento costituiva 
uno dei più importanti — 
nuche so esigui - nuclei di 
occupazione femminile nvl 

settore tessilo a Palermo. 
A metà degli anni '70. in 

coincidenza con la crisi na
zionale del comparto, l'azien
da iniziò la sua grave para
fala calante, soprattutto de 
terminata dalla conduzione 
aziendale. Il debito con l'Ili 
FIS non \onne mai coperto; 
si accumulava intanto un 
impressionante «contenzioso» 
con l'INA.M e l'IN'PS. Ai di 
pendvnti mandati in pensiono 
non \cnivano corrisposte le 
liquidazioni. 

A questo punto gli operai 
avevano olalwrato un com
plessivo piano di riordino e 
ristrutturazioni.», lanciando in 
una conferenza di prò 
duzione aperta alle for
ze politiche democratiche 
l'obiettivo di una trat
tativa con le Partecipazioni 
statali. 

Il peso dvll'azienda gravava 
od ha continuato a pesare 
quasi interamente sullj» Re

gione. costrotta a legiferare 
più volte per assicurare sala
ri e crediti per ìv scorto. Il 
fallimento è apparso a questo 
punto inevitabile, ha dichia
rato il magistrato, il giudice 
Salvatore Celesti. 

Mercoledì 19 aprilo il con
siglio di fabbrica vorrà ascol
tato dalla quarta commissio
ne legislativa dell'AHS, ap|*> 
sitamonU' convocata dal vi
cepresidente. compagno 
Gioacchino Vizzini. Alla mi 
mone è stato imitato anche 
l'assessore regionale all'In
dustria. dri l lo: si tratta di 
assicurare — è questa la ri
chiesta che intanto i lavora
tori hanno formulato al giu
dice fallimentare — l'o^Vroi-
zio provvisorio dell'azienda 
per tre mesi, garantendo la 
ripresa, pur parziale, della 
produzione, come già è avve
nuto in altre aziende dvllo 
stesso settore, come la Hlooh. 

I,a Regione dovrà esercitare 
l tutto il suo peso nella tratta

tiva con la CKPI: i tecnici 
delle Partecipazioni statali, 
dopo un primo sopralluogo. 
l'anno scorso, hanno ripetuto 
altri» visite agli impianti degli 
stabilimenti palermitani: le 
conoscenze sulla situazione 
del Calzificio dovrebbero os
sero a questo punto complete 
e. di fronte allo gravi riper
cussioni che questo ulteriore 
colpo ai livelli di occupazione 
femminile a Palermo avivhbe 
in città, occorre fare presto 
per tradurre gli impegni in 
iniziative concrete. 

Il 1. marzo scorso, del re 
sto. in un incontro presso il 
ministero dell'Industria, diri
genti sindacali e (ìKPI con
cordarono di concretizzare al 
più presto il piano di risa
namento aziendale. Ora — 
dicono i lavoratori del Calzi
ficio — si tratta di trasfor
male queste assicurazioni in 
realta. 

3000 operaie disoccupate da 13 mesi 
ora l'Antonella calze è all'asta 

D La storia di una lotta drammatica 
nel settore manifatturiero 
in Sardegna, dove lavorano 
soprattutto donne 

D Si producevano calzini 
per stivaletti 

D Adesso non saprebbero 
neanche che cosa produrre 

D L'azienda aveva anche ottenuto 
mutui agevolati 

• Ma le lavoratrici non hanno 
percepito neanche 
la cassa integrazione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Dal 14 feb

braio 1977 sono senza lavoro. 
Hanno condotto lotte este
nuant i . tre occupazioni della 
fabbrica (due volte sono -ta
te cacciate di peso dalla [or
za 'pubblica). Si t ra t ta delle 
lavoratrici della « Antonella 
Calze ». Per esse. dopo ia 
chiusura della fabbrica, non 
è stata at t ivata neppure hi 
cassa integrazione. La vita di 
queste lavoratrici, oggi, è se
gnata dalla lotta. Non passa 
piorno che non facciano sen
tire la loro voce. La .stessa 
mobilitazione, del resto, è 
presente tra le 3 mila lavora
trici licenziate, nel frattem
po. dalle piccole e medie 
aziende manifatturiere e dal
le serre at torno al capoluogo. 

Perchè questa ecatombe di 
posti di lavoro nelle fabbri
che manifatturiere, che occu
pano a larghissima maggio
ranza mano d'opera femmi
nile? Il caso della « Antonel
la Calze » può far capir? j 
molte case. E' una fabbrica 
si tuata nell 'area industriale 
d: Macchiareddu. quella stes
sa che al momento è sotto 
l'occhio del ciclone. Un .-. ci
clone » che colpisce migliaia 
e migliaia di operai. 

Nella fabbrica si produce
vano calzini per stivaletti. 
Poi la crisi. Secondo il pro
prietario ing. Edmondo To-
vaglieri. industriale di Bu- J 
s to Arsizio. non si riusciva | 
\T\~ ojiopojd lì «mrzzwd « i 
mercato, nonastante quella 
di Macchiareddu fosse '"uni
ca azienda in Sardecn i n j 
produrre calzini. Lo stato ;i: • 
crisi che ha colpito la « An
tonella Calze » più di un an
no fa. si è riversato sulle 
maestranze, che non hanno 
percepito neanche il salario 
ridotto. La situazione dive
niva quindi critica a segui
to dello s ta to di irreperibilità 
del datore di lavoro Come 
unico interlocutore era rima
sto un ragioniere, sempre 
In contat to telefonico con la 
proprietà continentale, ma 
finche nella imoossiblità di 
assumere delle decisioni. 

Cosi si è andati avanti per 
mesi e mesi, senza aieun ri
sultato a seeuito della « la
t i tanza y> della controparte. 
71 p r o p r e t a n o ha semore n-
soosto picche, oppure non ha 
r.sposto affatto aeìi assessori 
rcgonpli al lavoro e all'indu
stria. Eppure la «Antonella 
Calze n cost'tuisec an feno
meno emblematico del tipo 
di industrializzazione creato 
In S^rdecna. Anch'essa, come 
la maceioranza delle oicrole 
e r randi imprese i -o 'aie . è 
s ' a ' a creata con denaro pub-
N'eo. 

l a d tta aveva infatti otte
nuto dal CTS mutui agevolati 
per l 'ammontare di 'Wi mi-
l'oni. ed altri contributi a 
fondo perduto da'la Cassa 
del >!e7"wlomn p dalla Re-
c'one Scarda. Nonostante :1 
pronrietrr 'o non offrisse mol
te ?aranz :e di serietà — es 
f n d o reduce da una opera
zione fallimentare nella sua 
i rg 'one — l'Amministrazione 
rec'onale sarda eli aveva af
fidato il denaro pubblico per 
trapiantare la fabbrica. T > 
melter l ripagava portando a 
Cagliari macchinari vecchi 

ed usati. Questo è uno dei 
motivi per cui la dit ta — 
secondo la precisa e docu
menta ta denuncia delle ope
raie — non ha mai funzio
na to a dovere. 

Adesso che cosa succederà? 
Sono arrivate molte promes
se. « In attesa della riaper
tura — sostiene Maria Gra
zia Pirroni — si era parlato 
di corsi di formazione e per
fezionamento per le lavora
trici. Ancora non abbiamo 
visto nulla. D'altro canto. 
non si sa neppure quali pro
spettive si apr i ranno per noi. 
I responsabili degli assesso 
rati regionali all ' industrii e 
al lavoro si vanno oggi pal
leggiando le decisioni. Si 
parlava di accordi già intra
presi con industriali che 
avrebbero dovuto rilevare la 
fabbrica, magari modifican
do gli indirizzi produttivi. 
Non è successo niente, alme
no per ora. Però noi non ci 
pieghiamo ». 

Il vero problema, è quello 
eli giungere ad accordi po
litici precisi in vista e prima 
dell 'asta (che si dovrehbe te
nere a fine aprile) per - la 
vendita della fabbrica. « r" 
necessario impostare — in
terviene Rosa — una lotta 
clic miri al reinserimento 
nella ripresa produttiva delle 
lavoratrici che già vi erano 
impiegate, ovvero di tu t te 
noi ». 

Le operaie della i Antonel
la Calze » hanno pia dimo
s t ra to una grande maturità 
e coscienza politica condu
cendo una battaelia per im
p u r e che i finanziamenti 
pubbj.r! «che pure avrebbero 
loro permesso di tornare a 
lavorare» venissero ancora 
dat i a chi aveva dimostrato 
incapacità abissali e politica
mente non forniva le garan
zie necessarie di produiti*:t i 
dell'azienda. Pare che ades
so. ad onta di questo movi
mento. la fabbrica stia per 
tornare in mano a Tovaglie-
ri t ramite un prestanome. 
Le lavoratrici sono allo stre
mo. ma sindacalmente e po
liticamente a t ten te e pronte 
a rispondere ad una even-
tua 'e ennesima manovra pa
dronale 

K II problema — d e e Maria 
Lf tizia Medas — è di capire 
che fine hanno fatto nel 
frattempo le d.sponlbfiità 
eh» avevano anticipato la 
realizzazione di corsi finaliz
zati. Tra l'altro, finalizzati a 
cosa se non si conosce an
cora a anale indirizzo produt
tivo si dovrà riconvertir la 
fabbrica? E che fine hanno 
fatto i finanziamenti con
cessi alle az ;ende tessili di 
Macchiareddu? E quand i pò 
tra essere reso att ivo il piano 
tessile che giace da tre ann; 
alla Rcjrone? ». 

A oneste e ad altre doman
de. eh* non possono essere 
eluse dai resnonsanMi dei set
tori interessati. le lavoratrici 
hanno e :à risposto. Ed alle 
manovre hanno dato un no
me: sanno che sono parte 
di un vecchio gioco. Ma è un 
gioco scoperto, ormai. 

« Se pur provate dalla lun
ga lotta e dall 'attesa di rioc
cupare il posto di lavoro. 
siamo pronte a reagire ». 

Gesuina Fois 

.••»:*•?i* « ~ ••''",~ti' 

10.000 firme alla Regione sarda 
Chiedono più consultori 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — « U n a legge 
giusta. efticace. che possa co
sti tuire un momento impor
tante nella vita delle donne ». 

E" quanto chiedono le die
cimila donne che. in tut ta la 
Sardegna. hanno firmato per 
sollecitare l 'attuazione della 
legge sui consultori familia
ri. Sono studentesse, disoc
cupate. operaie, insegnanti, 

casalinghe, si sono mobilita
te assieme ai part i t i , ai sin
dacali. alle organizzazioni 
femminili che premono per
ché anche in Sardegna ven
ga finalmente definita una 
normativa regionale, a tre 
nnni dal varo della legge na
zionale. 

Davanti ai presidenti delia 
giunta onorevole Pietra Sod 
du e del consiglio regionale 
compagno Andrea Raggio, si 
sono recate a consegnare le 
diecimila firme folte delega
zioni provenienti da ogni par
te dell'isola. Rappresentava
no ì parti t i democratici «PCI, 
PSI . PSDI. PRI e PSD'A). 
la federazione uni tar ia CGIL. 
CISL. UIL. ! UDÌ. il movi
mento dei «crist iani per il 

socialismo ». il consultorio 
dell'Ai ED. la consulta fem 
minilo del comprensorio di 
Sa.'sa ri. e le decine e deci
ne di comitati promotori sor
ti ed operanti in tut to il ter
ritorio regionale. 

L'incontro — al quale han
no preso parte anche il pre
sidente della commissione 
Igiene e Sani tà del consiglio 
onorevole Tonino MelLs ed 11 
presidente della commissione 
per la programmazione cul
turale del consiglio regionale 
compagna Maria Rasa Car
dia — non ha tardato ad as
sumere toni vivaci ed ap
passionati. Le donne, tut te. 
hanno testimoniato il dram
ma della condizione femmini
le in Sardegnai decine e de
cine di aborti clandestini, 
mancanza di una assistenza. 
anche minima, per le future 
madri , gravissima ignoranza 
in tema di contraccezione. 

A Cagliari l'unico consul
torio operante per anni è sta
to quello dell'AIED. In cin
que anni di vita il consul
torio dell'AIED ha dovuto 
sobbarcarsi una mole di la
voro enorme, a dimostrazio-
ne della grande richiesta esi

stente. 
Da qualche tempo e !n fun

zione anche un consultorio di 
matrice cattolica, troppo poco 
per una cit tà capoluogo di re
gione. in cui la domanda di 
assistenza femminile è ai li
velli « nazionali ». e tende a 
crescere sempre di più. So
prat tut to manca completa
mente una qualsiasi s t ru t tura 
nei quartieri poveri. Quante 
sono le donne castrette ad 
una materni tà non voluta o 
a ricorrere a mezzi rudimen
tali e pericolosissimi per 
abortire? 

Identica situazione in quasi 
tutti i centri dell'isola. Ovun
que i consultori sono pochis
simi. insufficienti, nat i per 
lo più su iniziativa privata. 
A sottolinearlo sono s ta te so
pra t tu t to le donne della de
legazione di Nuoro, alle pre
se col d ramma delle fami
glie ultra numerose. 

Qualcosa - - ha de ' to la 
compagna Anna Sanna. re
sponsabile della commissione 
femminile del comitato reg.o-
nale dei PCI — sta cambian
do. A Dolianova il comune 
ha concesso 1 locali per le 
strutture delle dorine ; a Nuo

ro sembra ormai prossima 
la concessione dei locali del

l'ex Omni. 
« Le concezioni parziali pe

rò — ha det to una delega
ta nell 'incontro alia Regione 
— non bastano. Vogliamo una 
legge che ci garantisca mez
zi e s t rut ture adeguati. Co
me avviene in al t re parti 
d 'Italia. 

« L a parola ora spetta al
le istituzioni regionali. La 
giunta — ha affermato infine 
la compagna Maria Rosa Car
dia — ha ri t i rato il disegno 
di legge, per favorire una 
più rapida approva/.one dei 
diversi progetti. La commis
sione consiliaie competente 
h a ora il compito di confron
tare e discutere «e noi co
munisti diciamo che deve es
sere fatto al più presto) 'e 
proposte presentate dai par
titi . Sono tre: una de' PCI. 
una del PSI e una de'.'a DC. 
Le proposte devono es."re 
unificate, e perciò trasfor
mate in una sintesi da pre
sentare davanti al consiglio 
regionale II provvedimento 
legislativo va "definito ironie-
d a t a m e n t e L» donne non 
possono p.ù at tendere ->. 

Pescara: le donne nei consigli 
di quartiere contro la violenza 

Dal corrispondente 
PESCARA — In che modo 
i consigli di quart iere pos
sono lottare contro la vio
lenza e il t e r r o r - m o e. in
sieme. partecipare alla ge
stione deila casa pubblica? 
In che modo. :n particolare. 
".e donne eie-te da: partiti 
democratici po tor io portar*-» 
un contributo originale alla 
« difesa d: questo s ta to per 
il suo cambiamento »? La 
frase t ra virgolette è di una 
compagna. ccns.gl.ere di quar
tiere del PCI. l 'altra sera. 
nell 'incontro che le donne 
elette nei consigli di quartie 

i re della città hanno avuto 
con i movimenti femminili 
democratici e con l'UDI. 

Non sono moltissime, a Pe
scara — dove i consigli di 
quartiere sono stat i formati 
con elezioni « di secondo gra
do ». cioè con designazioni 
dei part i t i — le donne con
sigliere di quartiere, eppure 
la loro presenza si caratte
rizza quasi dapper tu t to per 
la continuità delle iniziative-

Ma quali sono gli spazi 
reali per un intervento non 
burocratico, non di sempli
ce ratifica di decisioni pre
se altrove; dove le possibi
lità di coinvolgere i cittadi
ni in un reale decentramen
to democratico? Molta delle 
risposta che l 'al tra sera da

vano donne democristiane. 
socialiste, comuniste, repub-
bl.cane. portavano testimo
nianze contraddit torie al di
bat t i to : da una parte , la 
consapevolezza di quanto si 
possa e si debba f-re per 
aggregare la gente intorno 
ai problemi, dall 'altra la sfi
ducia che questo sia possi
bile con gli a t tuai : s-rumenti. 

Specie dai quartieri perife
rici. la testimonianza si fa
ceva dolente le condizioni 
d: estremo isolamento in cui 
si vive nei quartieri popolar: 
inducono a rinchiudersi, a 
non scrivere su quei costumi 
che possono risolvere le cose. 
Qualcuna ha dubitato che 
sul « no » al terrorismo sia 
d.fficile coinvolgere chi vi

ve quot idianamente violenza 
ed emarginazione. Ma lo 
s t rumento a deposizione — 
l 'attuale regolamento dei con
sigli di quart iere — mostra 
carenze non secondarie: ar
r ivano ai consigli documrn-
t: da ratificare, a livello con
sultivo per .o più. in genere 
troppo tardi perché si possa 
realmente .ntervenire. 

Ciò nonostante. dai consi
gli — specie periferici — so
no arrivate in questi primi 
anni di at t ivi tà proposte e 
r.chieste. ment re unan : me. 
anche l'altra sera, è s ta ta la 
richiesta di un nuovo rego
lamento. Tant ' è . che uno dei 
punti prin;ipali di una mo
zione unitaria votata al'.a fi
ne e proprio questo: le don 

ne elette nei concigli d. quar
tiere chiedono a'. Comune di 
emettere un nuovo regola
mento. senza a t tendere le 
eiezioni dirette c.rc^-cnzio-
nali, per le qua ; occorre 
aspet tare quasi d,ie ann. 

Le cons.i-l.er-- hanno af 
fermato nei documento la 
volontà di .mpo-inar.-: ir. pri
ma persona nei.a d.t«.-ì del
la deinocraz.a dagli a r a c - h . 
te r ror i s te . . contro la \.o!en 

SASSARI - Occorre un grande sforzo unitario 
per superare i guasti del monopolio « SIR » 

Una città in crisi 
alla ricerca della 
sua vera identità 

Dal nostro inviato 
SASSARI — La prima im
pressione è quella di una 
città fermatasi a metà 
strada incapace di mate
rializzare aspirazioni pre
tenziose e di assumere il 
ruolo di eentroguida della 
Sardegna settentrionale. 

Sono su)fidenti pochi da
ti per delincare l'u identi
kit » del capoluogo turri-
tano, ancora alla ricerca di 
una propria identità che 
sappia fallo uscire dalle 
rabbie mobili di una crisi 
che .si è estati ai rari li
velli della vita pioduttivu. 

Sassari è ongi una sona 
di « crocevia > delle occa
sioni mancate. Travolta 
dalle conseguenze di ni 
processo di industrializ.a-
zione che ha fatto « terra 
bruciata » delle attivila 
tradizionali, ha finito per 
panare il prezzo di una 
speculazione selvaggia sul
le (nee, aggravando il j-:i 
pesante fardello dei drilli-
mi sociali, relegata al mo
lo di vera e propria città-
dormitorio. 

Lo stato di malessere che 
percorre la sua vita so
ciale, i giovani, gli abi
tanti dei i/uartiert popolii-
ri, è il « segnale » delie ten
sioni alimentate dalla « ca

lata >< della SIR. imposis
satasi dei centri dt argn-
intuizione del consensi <i 
giornali, la direzione di ni 
cune facoltà scient'f'rìie 
dell'università) della vec 
Cina classe dirigente. 

I veccia rappresentanti 
della borghesia cittadina 
hanno abdicato alla propria 
funzione, lasciando mano li-
l- -ra alte manovre del ca
pitale monopolistico e alle. 
forze della speculazione. 

A'on si può dunque par
lare di questa città senza 
avere presente il cond: .o-
aumento che il suo svilup
po ha subito in seguito ul 
l'insediamento a Porto Tor
res della SIR di lioi ellt. 

A Sassari gli addetti al
l'agni ottura superano di 
plico le duemila unità isi è 

avuta una diminuzione ài 
circa quattromila addetti 
nell'ultimo ventennio), gli 
occupati nelle industrie non 
ragg'iiiiaono la vetta delle 
diecimila unità. Il settore 
terziario invece ha subito 
un proarcssivo e macrosro-
pico rigonfiamento (sono 
circa 20.000 gli addetti) se
gnando fortemente la fi
sionomia produttiva della 
città. 

Le piccole imprese della 
Tona, una dopo l'altra han
no chimo i battenti, p-r 
cui neqli ultimi quindici 
anni si è registrata una di
minuzione. degli addetti pa
ri al 30^. Le tradizionali 
etti'ita estrattive ile mi 
niere dell'Argentiera e di 
Canaglia) sono andate de
cadendo. insieme alle atti
vità di trasformazione del 
prodotti agricoli. 

La Xurra. questo immen
so " Irroro >•>. una piana 
estesissima con grandi pò 
tenzialità produttive è pra
ticamente abbandonala. 

« La nostra città — ci di
ce Matteo Usai, della segre
teria della federazione co
munista — può diventare 
una città che produce e. 
che concorre al più genera
le sviluppo delta sua area. 
Si tratta di proporre una li
nea complessiva di svilup
po che ponga come priori
taria l'esigenza del suo col-
leaamento organico col ter
ritorio. del suo ruolo propul
si' o nell'area comprcn o-
rirlr. 

Esiaenza fondamentali" è 
if superamento della moiio 
cultura petrolchimica che Ita 
ronnelato altre e già fio
renti potenzialità econo
miche !>. 

Sassari, dal 1975, è ammi
nistrata da una giunta di 
unità autonomistica, guida
ta dai comunisti. Certamen
te non e stato facile am-ni-
Kisfr.irc rfnpn trent'cnni rfl 
malgov'no DC ma. inc-ih-

15 e 16 conferenza cittadina del PCI 
SASSARI — E' convocata por sabato 15 o domenica 16 
aprile la terza conferenza cittadina di organizzazione. In 
preparazione si sono svolti I congressi delle sezioni ter
ritoriali e delle cellule al quali hanno partecipato I 
dirigenti della Federazione e gli amministratori comu
nisti. I congressi hanno recepito II momento di parti
colare tensione che il paese attraversa ed il dibattito, 
al quale hanno partecipato numerosi cittadini non iscrit
ti al Partito, ha permesso di proiettare all'esterno, nel 
quartieri, nei luoghi di lavoro, nelle frazioni dell'Agro. 
le proposte del Partito per far uscire il paese dalla crisi. 

Il dibattito congressuale è stato un terreno di con
fronto sulle esperienze e sul ruolo dei comunisti nelle 
amministrazioni locali ed è stata un'occasione di verifica 
delle strutture organizzative del Partito. I compiti di di
rezione al Comune, alla Provincia e al Comprensorio a 
cui I comunisti sono giunti dopo il 15 giugno o l'assun
zione di responsabilità in enti e amministrazioni ha 
sollecitato un ampio ricambio e rinnovamento negli or
gani dirigenti delle sezioni. 

Al lavori, che saranno aperti da una relazione del 
compagno Matteo Usai della segreteria della federa
zione, parteciperanno i rappresentanti delle sezioni cit
tadine e delle cellule e sarà presente il compagno Giu
seppe Datò della commissione centrale di organizzazione. 
Concluderà il compagno Gavino Angius, segretario re
gionale del Partito. 

blamente il cambiamento 
della direzione politica -iti 
Comune ha determinato g i 
dei risultati positu i pur v.on 
sottovalutando i riìatdi -1 'e 
insufficienze determinati 
dulia crisi economica del 
Paese, dalle lungaggini bu 
mcratiche del governo e dil
la giunta reaionale. 

" L'csiaenza chr sentiamo 
come partito — prosegue, 
Usai — è quella di coinvolge
re maggiormente e m manie
ra più puntuale tutte le no 
stre energie m questa ape 
rientri di covrno Gli obbiet
tivi per questo scorcio di le 
pislatura sono: I) l'estensio
ne della parler inazione de
mocratica. attrai erso la co 
stituzione dei comitati di 
quartiere: III la conclusione 
del piano reaolatorc: III) 'a 
ri'trutturazione dei servizi *. 
il senno di un interi ento tii 
ter=o e più puntuale uri 
quartieri popolari ». 

/ rnmuvitti nei pros*ir:i 
giorni affronteranno, ir . ' 
cor'o deVn conferenza citta
dina, i problemi dello si i 

lappo della fitta. 
" Anche '1 PCI ha il pr-i 

blatta — w r " r» n Guido Me 
li* nei giorni rea, *; su •• L' 
Unione Sarda i> — nel ran 
pirto tra i s'ior quadri e la 
storia della citta . 

Un tentatilo di colino] 
pere 1 comunisti e le /or*..-
della "imstra nel clima di 
paralisi e d' c'-'cra-i della 
i eccìna classe d<i:grnle c«s-
sarete. 

I comunisti al di la di mi
tiche contemplazioni del n'is
sata. pur tra eviden'i /:•.•' 
ti e immancabili n-taco't, 
attardano al futuro di que
sta città consapevoli r.»'.y<r. 
geii'.a di una pur ampia "o 
hdarirtà tra te forze pò.'"? 
che 

II futuro dt Sns*-r\ 'inv 
e argo"! ento dei quale *i 
p*i*c« di cettrrr da po~'z:o 
vi di faede neutral"**") Que
sta citta oggi più che mai 
ha bisogno del enntrilri'o 
di tutti per ritro'are se tfrr-
s(7 e darsi un futi.io mi 
rjVore 

Gianni De Rosas 

ABRUZZO - Una mozione unitaria 

Il consiglio regionale 
si impegna per la Saza 

Apprezzamento per le iniziative prese per salvaguardare la campagna 
bieticola e saccarifera - Si attendono ulteriori decisioni dal ministero 

za. nella .ea ciie. finii . H--

AI LETTORI 
Dal prossimo venerdì questa pagina sarà dedicata ai 

servìzi sulle elezioni di maggio. Sostituirà quindi la con
sueta speciale sulle fabbriche. Speriamo cosi di offrire 
ai lettori — insieme alle pagine speciali che pubblicheremo 
ogni domenica — un quadro il più possibile articolato delle 
realtà del Sud dove i cittadini sono chiamati a dare un 
voto che sia garanzia di reale rinnovamento in una realtà 
troppo a lungo emarginata e e assistita ». 

s.stenza in poi. ha ••.. to m i 
se di donne entrare pirpa
tentemente nel" a lo**a p-?r 
una diverga soc.età S. e p v 
aderi to alla mar. fe.-taz.one 
unitaria che si .v/oi^era a P^ 
scara domenica 23 in i e t t a 
dal comitato ant.fnsc-.ta ir, 
occasione del Z> apr.'.e. 

Un migliore funz.o.iamen 
to dei consial:. la cor.cl -.̂ io
ne di importanti impe^.-.i pre
si dall 'Ente locale — asili ni
do. consultori, consulta fem
minile — sono altre nch.e-
ste della mozione. 

Infine, le consigl'ere di 
quart iere hanno deciso di ri
vedersi coi movimenti fem
minili e con l'UDI su singo
le questioni: martedì prossi
mo si incontreranno per di
scutere dei nidi che dovreh 
hero aprirsi a Pescara e del 
hilancio comunale. 

n. t. 

Nostro servizio 
L'AQUILA — Î e drast:che 
posizioni ass.ur.te dal grup 
no Torlon.a e t«»ndcnii a 1: 
qui da re la jre.-it:one dello 
7/ icc'r. eri.': c o d: A%ezzar.o. 
hanno avuto moment; d. at
tenta cor.s:deraz;one verso 
I . f:r.e dei lavor. del conv.-
jrro rej .onale di :eri. Alla 
presenza d: una folta de'.e-
e a z o n e d: d.p?ndcnti della 
industria saccarifera, delle 
organizzazioni sindacali e 
del com. 'a to marv.cano per 
lo sviluppo e l'occupizione. 
il consiglio regionale ha 
ascoltato un'informazione del 
presidente della giunta circa 
; passi compiuti verso il go
verno perché siano garanti
te per l 'anno in corso sia la 
campagna bieticola che quel
la saccarifera. 

A conclusione dell'informa
zione. il consiglio regionale. 
con voto unanime, ha appro
vato una mozione predispo
s t a dai rappresentant i dei 

irruppi cor.* Lari della i-it".=a 
prozram:r.at:ca r.flla q j t . e . 
dopo .-.vt-.- prfc-o a l to « del-
l'ir,ipeg--,r, del ministero del-
l'Acru ottura di un interi en
to finanziano per aarantire 
la temporanea prosecuzione 
della produzione nello stabi 
lincnto SAZA di Avezzano in 

j ? isìa delTccq'iisizione da par
te del movimento cooperati
lo e la conseguente ristrut
turazione del complesso prò-
duttiio unificandolo con la 

ì *truttura di Celano ^ espri-
J me apprezzamento per la 

azione svolta nella Mars.ca 
dal corri.tato per lo sviluppo 
e l'occupaz.one e impegna 
la giunta regionale t a con
tinuare a svolgere le inizia
tive più opportune per ap
prodare ad una conclusione 
soddisfacente delle questioni 
in atto ». 

Dietro il documento del 
consiglio v; è la viva ed este
sa volontà delle popolazioni 
del Fucino di difendere una, 
col tura fondamentale come 

j ri :? 
i r f*»r.nior.to p^ 
! r.om.ca ri»".!" n' 

• g-.:*»:'! h.^'nlì ^ ina =T: t tu-
i r.\ p-r l ì trastc.-.i \* e,~- si©-

c. ir . fen cri'- c v t : t z-.~o.io 
mr," ah.l; p i.i*. di 

l-. ...... eco* 
o coiipren-

j sor.o E" detto ".-a l 'alTo nel
la moz.or.--1 uri.tr.r.a rhe. in 
coi=deraz.or.f» o*! f a r o eh» 
r.n;r:at:va anz r l f t a .-: in
quadra nel piano ri. sv.lurcpo 
d*»l settore azr.colo *'..men
ta re ne".lì zom. cs.-i dev* 
tendere •> ad integrare anno^ 
r.'camente la trasforrr.az-ont 
delle bietole con le altre ini
ziatile m atto-* ouali la con-

I serva zione e la eommercal;*-
zaz.or.e delle patate e dezli 
altri prodotti ortofrutticoli. 

Alla hice di questo impe
gnativo a t to del consiglio ra
gionale. si spera vivamente 
che nel giro di pochi giorni 
il ministero dell'Agricoltura 
formalizzi compiutami! "" 
gli impegni di massima o 
cordati con la Regione. 

r. 1 
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