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Contro la smobilitazione 
domani a Villacidro 
sciopero e manifestazione 

Il PCI riafferma l'impegno ad una lotta sempre più in
calzante perché ogni possibilità di superamento della 
situa/ione sia perseguita - Inadempienze della Regione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI - Al blocco de 
Uh impianti della Filati In 
du.striah, alle «ferie forzi 
te » per tutt i ì dipendenti 
ai 500 licenziamenti diclua 
rati « irreversibili » dalla di 
lezione, a tut te le altre gra 
vi.sume derisioni della Snia 
Vi.co.-.a che portano non 
ad una oiganica ristrultu 
razione capace di garantire 
il mantenimento degli ai 
tuah livelli occupazionali. 
ina allo .smantellamento del 
sottoie tessile e all'auiuc-n 
lo della disoccupatone. ! 
lavoratori e le ixipolazioni 
del Gu.spmese hanno nspo 
sto con l'iniziativa politica 
e .sindacale, con la mobili 
taz.ione generale 

Da sabato gli stabilimenti 
della Filati Indu.stnnh (L 
Villacidro vengono pre.siri i 
ti dagli openn. che hanno 
proclamato 1 assemblea pei 
manente In tutti ì comuni 
del dlciott"simo comprendo 
rio si procede alle occupa 
/ioni simboliche dei munir: 
pi per solidaneta con ì la 
voratori tessili. Domani si 
terra la giornata di lotta e 
eli protesta con lo .sciopero 
generale di tutta la zona e 
la comentr imone di lavoia 
tori a Vi l'acuirò. 

Il Comitato federale la 
Commissione federale di 
i onti olio della federazioni 
d1 Cagliari del PCI, numt . 
d'urgenza i>er un clinic del 
la crisi dell 'appaiato mdu 
otnale sardo, -naffermano 
i" una risoluzione l'impc 
gno p.eno «lei partito « ad 
una lotta sempre più mcal 
/ante e ngoio.sa pei che ogni 
poss.hihta d. superamento 
de.l'attuale situazione ven 
ga perseguila » 

Il PCI invita tutti 1 mi 
inalili. 1 lavoratoli e : 
cittadini a partecipale m 
niiiila «Illa grande inanife 
sta/ione ind"'ta p°r domi 
ni «Lilla ledei azione CGIL 
CISL UIL dal consiglio del 
Ditiottesi ino eomprensono. 
dalle amm.lustrazioni <o 
ninnali II PCI inoltre chia 
ma ì lavoratori e i cittadini 
di Cagliari a'ia mobihtazio 
ne pei la giornata provili 
c a l e di lotta, che si temi 
nei prosimi giorni e vedrà 
iadunati nel ci'ioluogo tilt 
ti ì dipendenti delle indù 
- ' c e in crisi 

Nel .sottolineare la parti 
lolare gravita della crisi del 
l'intero .settore produttivo, il 
PCI denuncia ai lavorator. 
e all'opinione pubblica gli 
ingiustilirati ritardi e le 
equivoche inadempienze del 

governo centrale, in parti 
co'are de! ministro dell'in 
dustna Donat Cattili, non 
che la inadeguatezza della 
Giunta regionale 

Il PCI affettila infine che 
le inadempienze e : n ta id : 
del governo e della Giun'.i 
costituiscono « le ragioni d 
fondo de! ritrovato .spazio 
di ina iuma dei gruppi fi 
nan/.iar. e industriali che 
hanno riportato in una si 
Inazione di esp'osiva ani 
te/za la ri isi piofonda che 
investe la economia della 
Sardegna e della provincia 
di Cagliari > Nel vuoto di 
iniziativa. di intervento e 
di controllo pubblico. Man 
no le ragioni d"lla minar 
eia della Snia di operare I 
fls.siuda smobilitazione degli 
s ahilimenti di Villacidro e 
di procedere al licenziameli 
lo di IRTI 520 lavoratoli de! 
la Filati Indu.stnah Con 
ciò si disattendono clamo 
ro.sa mente — afferma :1 
PCI — gli stessi accordi fir 
ni.itì con le organizzazioni 
sindacali. La Snia non può 
tirarsi indietio, non può 
smobilitare dopo ì rospi 
cui finanziamenti ricevuti 
dallo Stato e dalla Regione. 
deve portare avanti i piani 
di iistiiitturazione. mante 
nendo ì livelli occupazionali 

Domani manifestazione a Palermo per la legge urbanistica 

Abusivismo? Distinguiamo 
Per il PCI in sede di sanatoria è necessario fare differenze 
tra fenomeni di chiara speculazione (alberghi, ville lussuose, 
ecc.) e abusivismo popolare - Poteri da affidare ai Comuni 

PALERMO — Delegazioni di massa provenienti dalle centinaia di centri siciliani segnati dal caos urbanistico si concentreranno 
domani, mercoledì 12 luglio a Palermo. La manifestazione regionale, organizzata dal PCI, è stata preceduta in questi 
giorni da numerose iniziative locali, le più importanti a Sciacca, Rivera, Licata, Casteltermini, Bagheria, Troina, Adrano, 
Buine.i\ ìlla. M,lucilo, \ i t ton.i , Miscelili. Leu ara. Frullìi, Alcamo e Marsala Oggi un'altia manifesta/ione si terrà ad Agri 
aiuto La mobilita/ione mira a sollecitale il varo entro la chiusura della sessione dell ' \-scmblea rcg'onalc della legge 
ui bau stiia t in san ito'ni dell abusiv isnio, i he la i (immissione la \on iiuhhlu i dell'\ssemh!» a 

.£*. 

"tèi <^J^ •*' 

- *> 
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Una immagine di Gela, una delle città siciliane dove migliaia di persone abitano in orribili 
quartieri, sorti sulla spinta della speculazione fondiaria, al di fuori di ogni norma urbani
stica, privi di fogne, di strade, di luce, di servizi 

CALABRIA - Ancora sulla carta gli impegni della Regione e del governo 
i — _ _ ^ — _ ^ . • 

Ma cosa si aspetta per il piano ferroviario? 
Le richieste dei ferrovieri sono precise: potenziare la Cosenza-Sibari, la Catanzaro lido-Lametia e la linea .io
nica — I miliardi stanziati sono ancora fermi — Si intensificano le iniziative di lotta di tutti i lavoratori 

Dalia nost-a redazione 
CATANZARO — La mobilita/acne e la lotta del sindacato 
calabie.se dei trasporti per un miglioramento delle linee fer-
ìoviane nella regione hanno origini lontane1 scioperi regionali 
dei ferrovieri, incontri ripetuti con il governo, ccu ì vari 
ministri dei trasporti, iniziative nei confronti della Regicne. 
U» riafferma/ione degli impegni assunti ccu la Calabria. 
anche in questo settore, è pero rimasta quasi tutta sulla 
carta. Il sistema delle comunica/ioni per ferrovia iti Cala
bria e infatti quanto di più defatigante si possa immaginare. 
con tracciati vecchi di decenni e macchine vetuste che soo 
tagl iano .l'uso, del tU'.'/f'o pubblico 

La piattafórma ' che in qlie.sta dilazione hanno -pb^to. 
dalla finedefch anni Sessanta, le forze politiche democra
tiche e ì sindacati contiene alcune richieste sul potenzia
mento di due percorsi trasversali - la Cosenza Sibari. col 
legata alla costruzione della Cosenza Paola, e la Catanzaro 
Lido Lamezia Terme con corre/ione del tracciato ed elettri
ficazione della linea Inoltre il potenziamento della linea 
ionica con il raddoppio e l'clettnficazicne della Reggio Ca-
lnbna-Melito e l'el'minazione de! valico di Cutro. nel Cro-
tonese. 

Nella piattaforma era incluso anche il raddoppio della 
linea Reggio-Villa Sangiovanni, che e in fase at tuat i va, tri 
stemente noto per le decine di morti lasciati sul terreno 
dalle cosche mafiose per il controllo degli appalti. Legata 
allo sviluppo della rete ferroviaria calabrese rientra, poi. 
se non altro come possibilità di accrescere l'utilizzazione dei 
mezzi, la costruzione delle Grandi Officine di riparazione 
di Salme Joniche. Un primo stanziamento di 3 miliardi e 
mezzo per lo sbancamento e la sistemazicne del suolo e 
stato già utilizzato, mentre il secondo stanziamento, di 20 
miliardi, e inutilizzato in attesa che una perizia sullo stato 
del suolo (affidata al professor Valentini) venga ultimata e 
possa iniziare la costruzione vera e propria dello stabihmen-

:Ìo, I .iindac!it,i 'prevedono un'occtipa-ztcoe complessiva attor-. 
• no alle Grandi Officile di 1200 persene, cifre certamente ncn 
irrilevanti nel panorama di profondo sotto sviluppo della 
fascia ionica reggina. 

Per richiamare l'attenzione di governo e Regione, in 
ogni caso, il .sindacato ferrovieri calabresi ha già indetto 
per ì primi giorni dell 'autunno una iniziativa di lotta nel 
settore. 

f. V. 

Saline, quelle officine che non si fanno mai 
Dal nostro inviato 

CATANZARO — // mimato ' 
dei trasporti lia annunciato ! 
ufficialmente clic la confo- \ 
rema nazionale sui trasporti j 
M siolgera nel prossimo uu j 
tunno. E' mi appuntamento, i 
M- ulteriori deprecabili riin ti \ 
non interverranno, al quale • 
partiti, foìze sociali, regioni. j 
enti locali non possono man
care con la Lonvinztone di 
apportare contributi i Inoriti ', 
calori nella definizione del \ 
piano dei trasporti. Si tratta • 
di mettere ordine m un set- ' 
torc. nel quale e di campo il > 
caos, sj raggiungono i ertili \ 
nove punte di sprechi, e 'he i 
per conseguenza non può ' 
non offrire servizi inudcanuti J 
alla neh testa 

Un ruolo primario spetta al 
Mezzoaiorno anche per i ri | 
petuti impegni manifestati t 

f." bene ch'arif the <//> j 
apporti reqionali saranno et I 
temi e produttivi s,. rtfuaqi 
ranno da una interpretazione 
di presttqio o analista dei , 
problemi, \e esprimeranno ' 
con razionale sintesi In realtà I 
e adequate proposte di sola j 
2ionc. se eviteranno un ta
sterò di richieste parttco'a- < 
ruta he da i on*'q;irar*i in • 

iiiaitifcsti-ziont campanilisti 
die. in vontiusto luna (on 
l'altra. 

Un piuno regionale ai rù ul
tore .se aimoiiizzuto con qli 
altri piani regionali e con il 
quadro di rifcnmento nazio
nale. e se si articolerà .su u 
mi scala di priorità definite. 
Si n itera anche di offrire a-
libi o qntstifuazioni prete 
stuoie al qoveino, a enti o 
aziende pubbliche per prò 
( rastinare ulteriormente il 
lompimento di opere pro
gram mate oppure per sfuqgi-
re all'unpeqno di revisione di 
politiche settorialistiche e 
dispersi! e 

In Calabria, schieramenti 
unitari hanno gettato le beisi 
per iniziative plurime, ten
denti alla modifica degli at
tuali indirizzi politici a livel
lo regionale relativamente ai 
tia^porti Le lotte dei ferro 
t ieri calabresi si muoiono in 
tale direttrice ed essi dopo 
ai -'re tracciato le linee per il 
potenz'amento della rete re
gionale. richiamano qui erno 
e Ferrai te del'o Stato alle 
responsabilità di dare attua 
z '>*:<• ai piani stabiUti anche 
se in parte ricalcano la pò 
l'tna aziendalistica del'e FS 
ci,e marginalmente rt-pecchia 

i l'interesse sonale del tra 
i sporto ferroviario. Unitamen

te ai ferrovieri i partiti del 
l'intesa programmai ice per il 
governo regionale indicano i 
punti integrativi del piano 
FS. Senza linee ferroviarie 
efficienti e di penetrazione 
nel territorio non si costruì 
sce un sistema di trasporti 
integrati capace di servire 
popolazioni, attuila economi
che e industriali II nostro 
ini peqno ogqi **• riferisce 
esclusivamente alle FS 

Xon e .superfluo ricordare 
l'importanza (annessa ai 
tronchi ferroviari calabresi 
nel complesso dei traffici su 
rotata e no italiani Analogo 
discorso la fatto per la rete 
ferroviaria della Sicilia che 
integrata <on quella calabrese 
va considerata oltretutto nel 
la prospettila del traffico 
merci e passeggeri per il 
Soni Africa e il Medio O 
riente, e i ice' cr\a per ri-ali 
re tino a' .Vorrf Europa 

Traffici levali, nazionali e 
internazionali w saldano in 
un unica soluzione Da queste 
considerazioni discendono le 
ri'hteste di potenziamento ed 
elettrificazione oltre alle trat 
te della dorsale tirrenica, an 
Cfie quella lonna di tmmis 

siane nelle Puglie, le trust er 
sali S. Eufemia Lamezia — 
Catanzaro — Catanzaro Lido 
~ Paola — Cosenza — Sibu-
ri Per quest'ultima linea le 
prensioni di completamento 
non sono rosee a breve sca
denza. perche ogni aspirazio
ne delle popolazioni si arre
sta di fronte alla esasperante 
burocrazia d"'. ministero dei 
Latori Pubblici e alle diffi
coltà tecniche di perforazione 
della galleria di congiunzione 
Paola Cosenza, con la sorpre
sa di vedere la nuova stazione 
ferroviaria di Cosenza quasi 
ultimata e destinata a restare 
«fantasma» perchè mancano i 
binari di collegamento con le 
linee principali 

Xella posizione di premi 
nenza si colloca la lOttnizio 
ne dell'Officina Grandi Ripa
razioni di Salme nel Reaqmo. 
per Ut (piale ne' piano iute 
grafito delie Ferrane dello 
Stato approntato nel l'rTft e 
stsfe una prei isione di spesa 
di IS miliardi /• lire e di 
tempi di realizzazione entro 
il l'iSO Per la stessa officina. 
nel piano intcarutiio straor 
dmario altri 20 imbardi di 
lire erano stati stanziati A 
Salme e nrensta la reninole 
elei uà dei locomotori O - T 

•J 
Il giafico illustra le sole linee delle Ferrovie dello Stato 
in esercizio in Calabria. I tracciati indicano l'importanza 
che le FS danno alla rete risultando privilegiata la dorsale 
tirrenica, elettrificata e a doppio binario. 

guati ai compartimenti dell'I
talia meridionale. Intorno al
la nuova Officina Grandi Ri
frazioni di Salme si verifi
cano delle manorre, anche a 
largo raggio, da parte di ta
luni ambienti delle Ferrovie 
dello Stato e da parte delle 
industrie di materiate rotabi 
le. 

Il fatto certo e che da un 
lato le FS hanno tentato di 
ridimensionare la futura ca 
pacita produttii a di Sa'me, 
daV'aìtro i costruttori hanno 
fatto capire a' ministro dei 
Trasporti die non ledono di 
buon occhio un aumento de! 
volume delle riparazioni fatte 
dall'azienda ferrai lana Per 
che questa richic>ta' 

Si tinge di ignorare che le 
riparazioni dei lo, o^hotori hS 
sono state sempre appannaq 
gio delle otta me aziendali, e 

solo per (treostunze ainden-
tuli affidate alle indiistne 
prnate. Per Ui prensione. 
agqiungiamo die dopo la 
chiusura delle Offa me GR di 
\ erona. le restanti locomoti 
ve a i apore in cir'-o'azione 
entrano nelle officine prnate 
Cosi come stanno le cose. 
non e più su f fu tenie l'after 
mozione di principio inclusa 
nel iiipitoln trasporti dell'in 
tesa programmatica reqtonale 
sottoscritta dai partiti de 
n; aeratici 

I tempi ir ort, deV'tKdaqtne 
geoloaua sfatino p*r f>nire, e 
oam artificioso Ostai olo alla 
costruzione delle nuoi e Otti 
cne Grandi Riparazioni FS 
d Salme K; rintuzzato ton 
l'iiztone unitaria 

Nicolino Pizzuto 

Un programma di iniziative a Cosenza per i ragazzi che non andranno in vacanza [ MARATEA - Dopo la condanna della Pretura 

Licenze edilizie facili : 
pagano tre assessori de Per chi resta in città ci pensa il Comune 

Nostro servizio 
COrsKNZA — Non sono molti 
1 radazzi clic a C\ist>:i7,i o> 
rio nelle altre t . t ta tal,»brc>.. 
trascorrono in p« r'«xlo d. 
s a i an / a lontano dai coi.tri 
urbani La |V»":h l.ta della 
vacanza "on e infatti alla 
p ina t a d, tutti. : prtz/i a! 
mare e ,n mnriagr.a 4o".o 
quelli i he sono e ì nuclei 
familiari the p a c a n o i mesi 
i).ù caldi di lumini e aso-lo 
nelle pohoroso periferie cit
tadine xir.o purtroppo la 
grande maggioranza. L' \m-
ministra7!one domnorait. i di 
(Ywnza. per consentire an-
tlie- ai radazzi appartci<nti .r. 
ceti p ù popolari di t r w o r 
rere un periodo di \ a i anza . 
ha lanciato quest'anno dome 
^ à a \o \ a fatto Tanno sl(>rsoì 
l'in / a t i \ a dell nK.statc R tea/ 
z. "78\ m progetto por '1 
t. nij>«> l.bvro L"III.III:!I, ì.i •! f 
fusione dello sport di ma^sa. 
la realizzazione di .v.tvtn 
nuove fornito a quelle MÌMI 

' <c nel normale ambiente so-
! rio educamo. 

L'in:/ ativa. tlie comporterà 
ina »pe>a d: 75 miloni d: 

, 1 re ni.niirisiera nei nit>i d. 
; 1 u ! <) « .'^o-to oltre 700 ra 

ii.'./zi (r,\ . f» t. i 14 a'in. I! 
projttì»'. a! qaale <o!'abora-

i i o ;! P.-owed'ore .uh Sfidi. 
:1 comurv ti: \CCÌ'.;.I;),K,-.I e 'o 

' Sport ne Club del i 'U'I . M ar-
t'tola :n tic poh: T I te.itro 

I r.creat \ o t < i \ o in i.f.i lo 
: »a!i//.ito al'e s< -iole clemen-
| tari del popolare quartiere 
i dello Sninto Santo, un tor^o 
1 di nuoto prcs-o le piscine 
. dil 'o Sportili; Club e un 
, so^j.orno di \acan7n a Crei 
! la. teli \ìto Tirreno 

La pane princ.pale del 
I p-ojetto riguarda il centro 

delle s*.jo'e elementari il cui 
' ientro d att vita sarà il \cc-
! i l i o ed abbandonato txln.-.'io. 

il museo del folklore, nella 
. \il 'a comunale Qui i raca7?i 
( s.irai.i.o .mel in i t i .n molte

plici attività. sporL Rite al 
' mare e ai mnrKi. ricerca. 
i teatro, tuosiui, ^.ornalismo, 

modellismo, proiezioni : attivi
tà i he saranno cu.date da a-
n.mator: del tempo libero, da 
istruttori sportivi, ass^ten ' : 
s . \ :ah La refe/one. aneli cs 
s i . t raf i la come tutte le at-
t v \ i .iiscr.te nel nro^rtt.» s, 
svolai ra . i i i u i "i Il'ed.f i o 
dt l'o .sp r.to Santo 1 co-; d 
di t i . |>'li di att.v la l'Vcrne 
sa-anno ,1 tt.itro m i n a'e 
«Rt ridano.. 'e pales'rc. il 
campo stuoia del r.o-ie San 
'. .to. la b.bl.ottva corr-inale: 
il polo d: att vita i -torna *a 
ra inveì e Uquappfsa a -J0 
minuti di p'i'man d^l C.IDO 
luoui. Hr.i/.o 

Li so orda narte <h ! prò-
pit to F.state RaiM/7i '78 e 
costiti: ta d<\ un cor*o di 
nuoto per rajaz/i dai 0 a; 12 
anni presso le piscine di un 
club doìl'ACI. La ter/a parte. 
invece, un soiimorno di va
canza con turni di 60 ragazzi 
della durata di dieci giorni 
ciascuno, a Girella L'impor
tanza del progetto che mira. 
come detto, a Garantire un 
periodo di vacanza a strati 

SIXM!: tr?d z.o~v!mertt e 
schisi da questa possjb.l <o 
sta arche nell'opera d. socia 
li/zazione attraverso le v a r e 
attività t i c sir . inro s\ , , 'v 
nell'ami).to dt M'in / ativa. I 
ran.17/:. m q,n-'i nii> e-; vi. 

! nianj» r.inm nfatti l i sc ine . 
i a o< af-anno. - • . , ) , ranno, fa 

ranr o t -t ir- (IMI . z te 
sempre .il iir;i,i;>i> 

• .saranno — d t e 1 mm 
patint) P » ro f'.ro s,x..i!,sta. 
asso>sort comuiMle alio 
Sport — sili stessi ra^azz' a 
d>rt in lo.itr .bi 'o dtcìs.vo 
Dt r il proiiramma di lujl.o e 
agosto L'anno ». orvi. p^r e 
semp o. furono uh ste-s. ra
gazzi a proporre una v Mta di 
i.s:ra7 o:v all'eroporto d. 
I«Tmezia>. un modo nuovo. 
nistra/ione sons.bi'e possa 
affrontare il problema delle 
vacanze per tutti, soprattutto 
decli ab tanti dei quartieri 
popolari e dei quart.cn dor 
ni.tono 

Filippo Veltri 

MARAThA - I-» s-,,_- o:.t% tu. ..stici -; p-^.-ir-.-.u-.i .a q ;•"-• a.ir.o 
pir::co'.ar:r.e«:*e :> io:-..» M.-.C}-.."- se * I tutto f - . ì i r . to» rome 
a sol.to. s. ree.stra sC

-o m i^o-to I problema pero nella 
* perla de T . r ' e i o » come d-S resto * ; - j - jo .! 1.torà.e In 
cano che -.'\i: ice a s.(; Ti-r«-r.o •• ancora qae lo de. a ricc-

ti-. ta a t^rnher- i . da ir.-» p»rte. , del «.io- «J - : z.o da'. aì'r-> 
NelI.-rr.iTi r..- -r.i?.ir.f del coni .rie — a\ decenni ^ppri.- .-iuno 
f M, .- '.o ci •!..» DC — s. scr.o. ìnta ' t . -•••rv.iT" s c i i r r . ro» 
f--' -. 1 d in ere-s. d.i p i r ' r o eh i.on in ma: ; r r . - « e!. ?n 
e.-.arc il n-"---ere e nia.il > illa f.".i e le s.;,> yyo'-^i?,i *a 
t i r is ' .c iu Ma fma'men'e la rwta^ . ia co::r!o-*.! da ^omu 
n >•; n: M i r a t a p^' ' a re p i .zia T.ora e nei a mm »i. <••*., z one 
1 i pro.lo- o «i q-ics', 2.orni un .'rosso -i>u •'<*o 1 3>.c-»o-. 
d^l'i DC sono s'.if ci.,-h a ra ' : dece ! r a -^cjuro d. cond «-Ì:.C 
dell.» pretura d L u r n per l c e n v eàihz.e a dir pò o str.»r.r-

Qaest: i f i f . — da - c m o f!ftnur,r:T : dal gruppo e o-i 
s:lnre del PTI — che hanno de 'ermin ito la d»vadenza d-: 
3 de - ! a-s-se-sore a ra-s_^tenza VT.CC-.ZO Palermo h • a 
«•.io c a r c o dal 77 'a .s»ntenz\ d cor.danna e . T / ^ J d.«. pr^ 
to:e d: Lauria per la fo*truz.one d. i>i rabhr.ca'o r ~ ' : u . : n 
qu.ì'c com.n.t 'c ' i te sfnza I.cenza ed; iz.a i f -> :o anche un' 
end n»nz.i del s.r.di'-o co i dithda a demo'..re ma. e-ezu ta». 
i \.ce-.p.daco e ( 1 : - O Ì ; O > a; lavor: pubblio: Arnaldo Schet 
l.p.o. e s ta 'o per ben diK volte — con ord oaoze del sip.cj.ico 

- dentine.ato al pretore .n quanto d re fore d. lavor.. d. 
fibbrioat: cos t ru i i in difformità del.a co-.cessioie ot tenuta 

Infine, '.'assessore «1! commerc.o Felice Zaccaro La co. 
lezionato ben quat t ro denunce dal sindaco :n qu.ì'ito con. 
mit tente d. fabbr.cat: ed'f:cat: .n difformità deliA conecs 
5.one «le orduianze de. sindaco con diffida a demolire non 
sono state esejrutei . Nonostante tutto c o .a me.ce A de. 
t r e» non si riteneva :n dovere d. ra.s-e.rr.are e d m.ss .o i . 
nohies 'c dal ffruppo del PCI - e stata perc.o necessar.a 
dopo la battali.ia d» :̂ con-:i;lier. com.x'i.st. una .sentenza 
de.Ia pretura. 

ha iniziato nei inorili scorsi 
M\ esaminale uno .slittameli 
io di questo che co.stituisce 
uno degli impegni sanciti dai 
P'.ititi autononu.st all'atto 
dell'accordo che lm portato 
alla toi ma/ione del governo 
Mattai ella detei nnneietibe. 
infatti, una ni ave accentua
zione dei disagi, ma uravis 

I Mini .siuscitati d,' luii-thi an 
ni d rapina del t»'rntono e 
dalla as.sen/a di nonne el i . 
caci 

Oltie che por premei e pei 
che vengano rinpettate que 
st e scadenze, il PCI .Sicilia 
no intende .suscitare una e-
.ste.s.i mobilitazione di mas 
S i attorno ai punti della pio 
posta di legge presentata dal 
giupik) parlamentare all'ARS 
.su cui .s retiistrano d .vciw 
con uh altri partiti e con il 
governo DOJKI gli ' i icontn di 
maggioranza dedicati a que 
sto tenia, mt.'-nto. l'avvio del 
la discussione parlamentare 
.sul d.segno di lenge ha fat 
to ree strare una revisione 
delle p.eoedenti posizioni no 
veinative 1'a.s.se.s.sore Ka.sino 
ha pi esentato 111 cnmiiiKiin 
ne un corpo.so gruppo di e 
metidamenti. volto a tacilit.'r 
re l'incontro .su alcuni temi 
d M av i , ma le dilfeienze — 
sulle qual c'è un v c o .scon 
t io — anche su aspetti no 

I dal dell'ulte vento, iiinan 
! gono 

Ne ha parlato ieri • matt i 
na ad un gruppo di giorna
listi. nelh' sede dei deputati 
comunisti alla ARS. al Pa 
lazzo dei Normanni, il coni 
pagno V.to Lo Monaco, re 
spon.sab le degli enti locali 
del co* muto :e-!inna!e Mei-

l hano del PCI 
Lo .scontio riguarda mnan 

1 zitutto la questione dellp. « sa 
I natoria » delle .situazioni di 
j abusivismo cui larghe fa.sce 
I della popolazione, in spec.e 
1 ceti popolari, sono s ta te co

stre t te : la rateizzazione e la 
eciuita dei cosiddetti « oneri 
di urbanizzazione ». e cioè dei 
contributi ci.", pagare per usti 
fruire delle s t ru t ture incese a 
d spoM/ione dai comuni e la 
possibilità, infine, di dare a 
tutti i comuni siciliani stru 
menti urbanistici immediata
mente operanti , in modo che 
le singole concessioni venga 
no rilasciate presto. - - - ... 

« Sta qui. nella farragino-
sita delle procedure per gli 
strumenti urb.Mii.stici. infatti. 
ha detto Lo Monaco, una del 
le prime indici del fenome 
no dell'abiLsiv sino » Se. in 
pioixisito. si è raggiunto un 
accordo circa i terni.ni eli 
tempi perentori che ras.se.s,so 
re regionale dovrà fissare prr 
la icdazione l'adozione e il 
varo di ta.i strumenti , s. re 
g.str.i invece u n ' resistenza 
del governo sulla proposta 
de' PCI di affidare esclusi 
vamente a: consigli connina 

i li il comp'to di approvare 1 
p ani part colaieggiati i pia 
n. di lottizzazione ed 1 piani 
d zon -. della edilizia econo 
nrea e popola-e ed in me 
rito alla necessita cii permet 
tere un u-o più largo e sur! 
lo d e l ' s t i t u t o della « conce-
s'one ), at traverso una definì 
7ione più precida dei conte 
nur. progettuali d«" p a n re 
eola'ori e dei programmi di 
falìl-'icazione 

Un altro punto di fondo-

li Mii'ii/. permettere l'ao e> 
t so ad aree edificabili a bas 
I so prezzo a singoli c i t tad .n \ 

enti pubblic. e cooperative 
Su tale nece.s.s.ta. come sii 
quella da adottare « program 
mi plur.ennah di ittuazione ». 
S e g.a r «g. tm'o un largo 
accordo 

Veniamo a..e qu-s' .oni p u 
controverse che <o<-ntir:an 
1.0 il centro della p a f a f o r 
ma de.la 1nan.fe.staz.oi1e del 
12 liU'l.o I! PCI ha propciLsto 
ci.e si inodi luh. rad.calmen 
te .! dfcre 'o reg.O'i .le Migli 
« nrii'r d urna».iz'.iz.one •• 
d<)\ "a essere .dot 'atc) .1 .c: 
J ' c n u del paeam.i-nto ra t ta 
le e ]f somme dovranno es 
sere pro*xirz.o.iaI. alla n tipo 
log a eci.liz a »* aliiis/> de'la 

i e i.-a ed a' redd.to Ir. paro 
le p.u semp'.ci dovranno cs 
M ro r:cii:este e.fre p.u !>.ts 

j se a chi ha costru *o la prò 
pr .» casa di ab laz ione a eh: 
non risulti prop*-.etar.o d: a' 
f é cas^ e abbia un reeid "o 
mfer.ore ad o f o milioni So 
lo :1 PSI ha sostenuto ques»? 
proposta mentre -.1 governo 
ha manifestato il suo di>ac 
cordo e > altre forze della 
migg.oranza non -: -r.no p ro 
none a 'e sul 'ariromen'o 

Una fe-ma onpos-7 o~.e d^I 
la DC ed :! d.s>t>n=o dei so 
c . ahs t . s-**j!r.?no p*>. u n i r 
eh e-'a d: fondo de PCI ! 
0'i»-'!a d d s 'mguere in -"rie 
d san?tt"vr:a d«-'.!-ab.i-.v .-n.o j 
e. ep -od d eh ara sj>-cuN 1 
7 one 1 «ibTJhi ao. is - . . *. I . 
1- Ll-st:,,^ 1 fil'Ijl,-,..; •-'!,<> J 

i popn.are S t v n di ,-ff da ' 
I r^ ai '<>>•.-, e ; romur. 1 • il ;x> I 

t'-r« d. procc-derr. a-,ra-.e*--,o 
ir*,» \ar.«n*t al o ar.o v o-n 
te opn r.- rio'a-idos ri. uno 
r. 10*.o a';-» ro".<-cs.s:one ri s,. 
ra tor .? ed .»' renrr me-ifi 
cì( le a^ee rics'ir.ate ad a* 
trezzaMir^ e servi/ . : di re 
e ipera-« ,n questa man.era 
1 glandi azg'omerat abusi 
\ . co.r.e A'ramo Mir.n.». t 
M nfr.a a Gela e Tr»-c,na a 
Cas'c'.v f r a n o 

Secondo .1 rì.segiio d: \ei 
ee comun:.s*a la concess.one 
in sanatoria v ene fatta dal 
s.ndaco dopo un es>ame del 
con>,r..o comunale e viene 
neeata solo a eh ha costruito 
entro 1 150 metr. dM.a costa j 
o non ha rispettato le di I 
s* «r.ze prescr.tte per 1 parchi I 
archeologici e naturali . 1 

Nuova intesa al Comune 

A Crotone giunta 
di sinistra 

con l'appoggio de 
La DC parteciperà all'elaborazione del programma e 
sarà presente a tutte le riunioni della « giunta pol i
tica w - Le dichiarazioni del compagno Schifino 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE Giunta d, sj 
nistra PCI PSI PS DI con col 
labora/icne politico prò 
grammatica della DC al Mu 
n.cipio di Ciotone Questo il 
quadro politico concorda'o 
domenica sera tra le de'.e 
gaz ioni dei 4 pan i t i nel coiso 
di una : milione durata circa 
t> ore d i e ha fatto seguito a 
quelli di 1nercole.l1 sborso 
i(inclusasi intei looutoi milieu-
te per la richiesta della riele 
ga / i c i e socialista di consul
tare gli organismi diligenti 
del propini part i 'o 

Sulla base rie'l'a< cordo ora 
raggiunto, la DC o'tie alla e 
laborazione eri alla gestione 
del programma, partecipe!a. 
a t t iaverso un proprio rap 
presentante, a tutte le 1111 
numi di «giunta politica1 

icioo, delle pie giunte che 
servammo a piepaiare e 
concordale 1 lavori iella 
Giunta amministrativa e, 
quindi, dello stesso consiglio 
comunale pei l 'at tua/icoe del 
piogramma 1 

Vediamo, intanto, il conni 
meato congiunto emesso a! 
termine della riunione dt 
meicoledi scia «Le delega 
z.eni dei partiti 
DC PCI PSI PSD! - v i s l ì e g 
gè rilevata la impossibilita 
ri- costituire una Giunta con 
la partecipazione diretta dei 
quat t io partiti e icgistiata ,a 
disponibilità della DC pei u 
na collaboia/ione politi 
co piogtammattca 1011 una 
Giunta di s dis t ia 
«PCI PSI PSDI 1. dei idon» di 
lavorare per la rea!i/ /a/ione 
di tale ipotesi A tal ime — 
prosegue il documento — 
concordano di costituire due 
commissioni di lavino, una 
per la predisposizione rielle 
linee del promanimi», l'altra 
per l'esame degli aspetti isti 
t azionali e si i n t u i r ^ della 
nuova amministraziffie e dei 
vari enti cittadini. Le delega 
zioni concordano altresì di 
incontrarsi venerdì 14 luglio 
a Ut- ore IH pei l'esame globa 
le rielle conclusioni alle quali 
.saranno pervenute le coni 
missioni») 

Come risulta evidente ria 
tale comunicato le due coni 
missioni dovranno aver con 
citiso il proprio lavoro entro 
il prossimo IL il che sign,fi 
ca che per il 17 luglio «data 

per la quale e stata conviKa 
ta la riunione del Consiglio 
tonnina le» -1 dovrebbe dar 
luogo alla elezione riel'a imo 
va amininisti a/ione 

Lavv Francesco Squillato. 
sogretano provinciale della 
DC ha affeima'o d i e . 1 par
t ì ' ! si sono ri d n a iati d.spu 
nibiii a tavolate pei una 
Giunta di sinistia 1 011 .a io • 
iesponsab.l ; / /a/ :one e !a par 
tecipaz.uie p )li*u o p 'ogi .un 
inaura di ila DC La DC - ha 
»! oscillilo lavv Sqillì u e 
e pioiettata veiso questa ux> 
tosi che ì.t .ene, sulla base 
riti rifein.a nti d u 1.-aitati e 
!o"oia!i. hi p u valida 111 
(Itiesto nionien'o pei l'.nte 
ics 0 di Ciotone. e no: la .e 
ino ogni s loi /o peicno 1 o 
varia in por to ' 

I. compagno Sdì t.no, ^o 
g e l a n o della ledeiazione 
lomunista, ha detto ri: u"* 
nere di»' <•<• on la defili.z.one 
del quariio po'inoo n>-i deh 
noato abbiamo spianato la 
strada pei appiowwe 10r.ee 
tamt ' i t e s.a g'i aspetti del 
programma, sia quel1! istitu 
zionali e ci auguriamo che 11 
lavoro pioceda abbas ' an /a 
celermente in modo ria arr. 
vaie alla data di 1 onvot a/i>> 
ne del Consig' o con una r 
sposta posi'iva (ÌA (Lue ai.a 
citta > 

Per il P . r t . t o soc.alis'a ita 
hano. '1 segie tauo di ledeia 
/ione, riottoi Eronteia. 1.1 
1,unione di domenica spr.i < e 
positiva pe id ie nel giro ili '.» 
gioì ni abbiamo potuto chia.i 
«e le 1 sportive posizioni pò 
che ha soggiunto - il PSI 

I.wrebtM' voluto vedere di: et 
tamente :«» Giunta la DC 
Constatato, peto, che la DC 
non ha inteso parteciparvi u 
ul tamente al PCI. e rimasta 
la Giunta di sinistra come 1 
potesi piaticabile. Con le 
lOinmissioni costituite — ha 
piosoguito il .segietano soc a 
lista - andremo a verificale 
questa ipotesi, dopo di che 
saranno gli oi gallismi dì 1 
genti dei vari par t i ' i che rie 
cirieranno siili.» piat cabli.ta 
di essa 

I! dottor Celando, mimo. 
pi r 1 PSDI ha riu Inaiato ( he 
.c«n la riunione ri: domenica 

t ra abb.au.o f i t to un |).i"<i 
avant 1 

Michele La Torre 

CAGLIARI - Verso un accordo 

L'intesa alla Provincia 
dovrà servire per 

lavorare di più e meglio 
La disponibilità della De apre una nuova fase per una 
più efficace direzione politica dell 'amministrazione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Alla Piovutela 
cu Cagliari st amo entrando I 
nella »oond.i lasc dell'ani j 
ministrazione ri, .sinistra'' La 
DC. dopo una api or . s tuà 1 
r,ducibue opjKisiz.one. a< cet j 
ta, con due anni e mezzo d. 
r . tardo di discutere un ai ] 
cordo prograunn.it i< o E' for 
se troppo presto per dire che ! 
sarà siglata l'intesa tra 1 par 1 
Ut: .iutonom..st "i Ma Tao I 
cordo, una volta raggiunti), , 
segnerà una forte differenza « 
r.spttto alle altre Intese e ' 
qu il PCI e parti to di m u ! 
g.oranza relativa, guida l'est 
cutivo con .1 PSI c o s t i t u t e j 
qu udì prc-c iso punto di rife 
r .mento e garanz a < ̂  nzia'« ' 
l>ei l'attuazioiie <b 1 p-o 
gra in ma 

Duscut amo d« 1 -.i.an-.o cor 
M) > con f presidente rio'la ( 
Pro . .iKi.i «o.npagno Alberto 
Palmas con 11 capogruppo | 
ro:nun..s*a compagno Afil .o ' 
Podri.ene. e co' «ompizno ; 
Armando Congni con .gì ere 
de. co.!<-gio d. I-'ler,as 

// d,battito ( he «/ e lippe , 
na toncliisn nel Consiq'ia 
proi melale, e 1 he na into 1 
se: jxirtitt autonomistici di j 
(Inorare 'a loro disponibilità j 
a p-irtare alanti le trattatile ' 
DT >' coiscginii'cnto di una j 
mtc'r. pr>':tico programmati- J 
in. ha jK>~to ah imi prciblemi I 
di rilei anza non secondaria , \ 
conferma ,1 compagno Pai , 
ma? 

«/•: p r c i o '!i(/so — p ei .sa 
Palmas, — il dibattito tiene , 
ai i -alo in una situazione jx> 
/•'wo omerale m rt,oi ;*• ei'o 
dopo *' 1 o.'o del lì magno e 
1 due reterrnd-im de'! !! 
O'tiano Queste fon%u'taz'om 
a! di le. d' 'i'i andamenti, 
( 1 " '• (ld<Ìl't'>r.<) dfl lOhl 

? nnnn "-c^o •• .'./<•* -in (erto 
n's'.r-i'o fa ali >-t ' .'• •• 'e 
",(!>•«' p<>pt'ari li -oana rei' 
••te.re mpida^ien'i' 1 iw>'> 
froi a^'lo n>« cme In ita du 
ir \ ' i da :•"(! crisi e 1 e dn mia 
<e"ip*v pu igeate 

A.la Iloj one a*, v m e . a! 
Comune e. troviamo *u qiK ( 
f a s ' rada S. può ron '^nuire 
casi0 «.Yo di certo nterv.e 
r.e .1 compagno P.Kid ehe l.' • 
neces-ario lei are 1 piani dai 
cassetti. p*r realizzarli E' 
quanto il nostro partito <i 
pre.pone. t haciende» d< enfr. 
re ncll'csccutn o regionale 
Ala Proi meta stadio g,a al 
gm erno e l'accordo con la 
DC 1 noie significare uno 
sforzo ulteriore di ideano 
71 ento della struttura della 
qiunta e una fase di rilancio 
operatilo rhe presuppone un 
grandissimo impegno ai tutte 
le energie e le n«or«r possi 
biln 1 

E' fuor di dubbio che- lo . 

;>opolaz.oiii della provini 11 
non possono più at tendere 
I/e notiz.e degl. ult mi g.orn . 
i he provengono dalle zoii> 
mriiist: lai: di C a g l a n e V.. 
lacidro. non .-0110 del resto 
confortanti Davanti u pr«> 
blemi di una riso-tu» z ote 
sempre più diffu-a. riavant. a 
situazioni .li a iu ta « 1 *-: «. <i 
deterioramento progressi «> 
del te.s.sutei prexluttivo. comi 
nei bacini minerari nei poh 
i h.m.co <• 'essile, nell'artigi.i 
nato e nell'agr coltura, l'ani 
nnni.-tr, .'ione p*ovnci»le no, 
e rimasta inditferen'e 

Ma come muove'si e.ji. 
magg.ore incs-v.!.-»'* < lumini-
tutto — rispoiiri»- ii 1 finii) ( 
gno Armando Cong 11 — p> 
nendosi ei'la testa de'',- le,!!'-. 
1 on lutt' gli altri t nt>. Incili 
Le de< l'i'i'it s-ii pano P"> 
grommata 0 po'itno tra 1 pai 
Ut' d'-ll'<n'e-(i se 11 sarannti 
dm ranno e-strr 'iste ariete 
( ome -n, 1 ont'tlmtn -ti (j'irsf.i 
sciisit La Pnea del intese. 
(in s; dn ,» restare tede!, e 
wr/e ri;i r ìtlt"iun rinnovar*' 
de' e prer.ve'i' di ai co'd" 
' on la sottoUneatura e!' eli 
(le uniste e nini (!• < <o > ' •• 
d'iide II PCI e dentro una 
sonile logici, percfie rosi •• 
realizza un rinnai amento re 
10 La DC dei e ioi\prcndcre 
( he 1 reipnorti di forza sor. > 
t ambiati, e che "iighor co"i 
sarebbe *;icrier«i d'accordo 
attorno a un programma b-, 
sato «w dei punti prioritari. 
per realizzarli I^co il «rn«<i 
dell'iitcn • sfuggire a questa 
logica s-.anifica nacttnrr le 
linea de"o sc~>nfrt, frontale 
rlie e quanto desidera la pir 
te n u re'-n a de''n DC > 
('•'r' i «/CC'irre :nca z»re s»' 

no'-»'.dei ;1 d b t " *.i «va*" 
zar.do p'ojve-'f per-cguerdo 
< on pu * z' o la r , r e r r i u*,• 
*.«'..» I! p-fs.fi. n*« d r l ' i P-o 
'. moia «• «o e. -iV) e •.• si orA 
avnz«r« s i n it-'fi *frreT"> 
' / ' ' ;: > t ; e la ne. p.-r t-, 
puma lo'.'a a due nini e 
mez'o d' 't'i'ise-lirmerlo della 
Oiunlei rt1 •ir.i-.tra. e.bb.a ab 
bar'0>',nf 1 'e ry-, moni d' no 
tei ole arretratezza, di conti 
nug e strumentale opposiz'o 
ne alla maogioranza. eltchia 
rondo In i v i d'^non'h.ina ed 
una pudica di intesa f?*f 
ri-uno nroT-fimn'i/ico p KUÌ 
Diano del rilancio istituziona 
le r'e'l'f nte ir c'i^icato In 
ternimi nositni Xoi ora an 
flirt litri e! rrnifrnntn r-nnsnrie 
ioli di aier segnato un punto 
n tni-isTe rie' mr-i lineato dei 
Ini oratori per la rinascita 
Interrimmo imrr>stnre la di 
se',s\tone icnz-i termini ritua 
li L'intesa dot ra costituire 
una preihcs-g ner adcmplerf 
a nuoti e t.on facili cotupfH* 
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