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Iniziative di lotta in tutta la Sardegna contro la smobilitazione industriale 

Ieri blocchi stradali e assemblea 
Oggi manifestazione a Villacidro 
A Sarroch i lavoratori hanno chiesto all'ENI e al governo vn intervento urgente per evita
re il licenziamento di 100 dipendenti - A Carbonia oggi marcia fino ai pozzi di Seruci 

vj^v*-

I CICLISTI CON GLI OPERAI SAZA %TT Jìi £ £ 
della SAZA di Avezzano in lolla contro le scelte dei Torlonia. Anche i ciclisti parteci
panti alla 1. giornata marsknna della bicicletta hanno voluto esprimere la loro solida
rietà firmando una petizione promossa dal la voratori 

Manifestazione regionale a Cagliari sull'aborto 

Domani la protesta delle donne 
la legge deve essere attuata 

Difficile situazione a Sassari — L'esigenza di strutture di supporta 
della legge come i consultori — A colloquio con il dottor Ledda 

« » 

Nostro servizio 
SASSAKI — Giungono nume
rose le adesioni alla manife
stazione regionale che è stu
ta indetta per domani gio
vedì. a sostegno dell'appli
cazione della legge sull'abor
to e per l'approvazione della 
legge regionale sui consulto
ri. Hanno promosso l'iniziati-
va i movimenti femminili dei 
partiti, esclusa la Democrazia 
cristiana. l'UDl, VA1F.D. gli 
intercategoriali femminili dei 
sindacali. Confluiscono in 
attesto imponente momento di 
lotta tutte quelle forze de
mocratiche che dal 6 giugno 
si sono mobiltate a fianco 
delle donne per sostenere il 
rispetto della legge dello 
Stato. 

A (lucila data pareva che 
per la legge sull'aborto le 
}ìortc degli ospedali non si 
dovessero aprire. La corsa al
l'obiezione sembrava coinvol
gere la guasi totalità del per
sonale medico e paramedico 
pm ossequioso clic convinto 
delle decisioni che t prima
ri avevano espresso al mo
mento dell'entrata in vigore 
della legge sulla interruzio
ne della gravidanza. Le don
ne che per prime st sono pre
veniate tu clinica, st sono tro
vate di fronte ad un atteg
giamento di inromprcnstone e 
di ostilità. 

« Parlavamo linguaggi di
versi — dice una delle pri
me ricoverate —. / / primario 
non accettava il certificato 
del mio medico. Pretendeva 
c'ie mi sottoponessi a vin
ta specialistica presso la cli
nica neurologica, incorrevano 
agli argomenti più pretestuo
si per convincermi a recede
re dalla mia decisione » 

Questa e stata l'accoglien
za più o meno generalizzata 
riservata alle donne che chie
devano l'interruzione della 
maternità Nella clinica uni-
tersttarta soltanto due medi
ci su dieci e quattro ostetri
che non arci ano presentato 
dichiarazioni di obiezione. 
nella sezione ospedaliera, in
vece. l'obiezione era totale. 
A ito si aggiungeva il ritar
do cjn cui le autorità sani-
tane avevano affrontato il 
problema r soprattutto la sor
dità dell'assessore regionale 
alla Sanità, ti democristiano 
Rotch. che rinviata a dopo 
i' 6 luglio l'esame dei prov
vedimenti per l'attuazione del
la nuova legge. 

Ancora una volta la Regio
ne sarda confermava la pro
pria insensibilità di fronte ai 
problemi della salute e. in 
modo particolare a auelh del 
la donna. A tutt'oggi infatti 
la Sardegna non ha una 
propria legge sui consultori e 
la Giunta regionale continua 
ad ostacolare la discussione 
Shi progetti di legge presen
tati dai partiti. 

Sull'importanza dei consul 
tori insiste la signora Cuc-
cureddu. ostetrica, non obiet 
tnce. presso l'ospedale di Al
ghero. « CIran parte delle 
donne che hanno interrotto 
la gravidanza sono all'oscuro 
dei metodi anticoncezionali. 
La legge sull'aborto ha il li-
vuie dt operare in assenza 
di strutture adeguate di ca
rattere anche preventno qua
li sarebbero i consultori r E 
che le strutture siano carenti 
non vi è dubbio. 

Tuttavia secondo il dottor 
Ledda, ginecologo presso la 
clinica universitaria di Sas
sari, non obiettore, occorre 
stare attenti a non ingigan
tire il problema della caren 
za di strutture, per non crea 
re alibi a quanti per vari 
molivi intendono ostacolare 
l'attuatone della legge. « En
tro il terzo mese è suffi
ciente disporre di spazi spe
cifici anche limitati. Nella 
maggioranza dei casi l'aborto 
avviene attraverso un inter
vento ambulatoriale che ri
duce a pocne ore la degenza 

Si richiede pertanto all'am
ministrazione ospedaliera una 
distribuzione più razionale 
degli spazi e un impiego più 
appropriato del personale ». 

.4 questo proposito, com
menta il dottor Corda del
l'ospedale di Alghero, accade 
che al medico non obiettore 
sia stata assegnata una oste
trica obiettrtce e che i medici 
non obiettori siano gravati da 
una mole eccessiva dt lavoro. 

« C'è ti rischio — aggiun
ge il dottor Corda — che il 
lavoro dei medici non obiet
tori si riduca csclttsivamen- . 
te alla interruzione della gra
vidanza. Non è tollerabile che 
una legge dello Stato possa 
essere elusa attraverso obie
zioni che non si fondano su 
motivazioni documentate. Ce 
stala a mio avviso una cam
pagna ostruzionistica che ha 
sfruttato alcune difficoltà OQ-
gettive e ha utilizzato la 
scarsa conoscenza del conte- i 
mito della legge lasciando i 
spazio ad esempio, a quei '. 

medici che pensano di svol
gere un ruolo inquisitore sul 
certificato medico che viene 
esibito dalla donna ». 

Nonostante queste difficol
tà, grazie alla sensibilità dei 
non obiettori, alla volontà del
le donne (l'UDl ha organiz
zato un servizio permanente 
di consulenza e assistenza 
sulla leggo e all'impegno del
le forze democratiche (il Con
siglio provinciale ha appro
vato un ordine del giorno 
unitario) l'attuazione della 
legge sta producendo i primi 
risultati positivi. 

A Sassari finora hanno in
terrotto la gravidanza circa 
quaranta donne, ad Alghero 
la media è di quindici abor
ti alla settimana. E' in at
to negli ambienti ospedalie
ri una più approfondita ri
flessione sulla legge per cui 
non è da escludere che il 
numero degli obiettori possa 
ridursi nel prossimo futuro. 

Giuseppe Mura 

Tra poco 4 consultori 
in funzione a Pescara 

PESCARA — Quattro consultori sorgeranno a Pescara nei 
quartieri di Zanni. San Denato. Centro e via del Circuito: 
l'ha deliberato il Consiglio comunale l'altra aera, dopo più di 
due anni di battaglia delle dcone dei quartieri per ottenere 
questo importante servizio. L'attuale delibera risponde ai 
criteri della legge regionale, approvata definitivamente I'8 
maggio scorso, dopo due rinvìi del governo centrale e a quasi 
t re anni dalla legge nazionale: per i quattro consultori, quin
di. »! Comune ha chiesto il finanziamento alla Regione. Si 
dovrà intanto approntare il regolamento, sul quale già dal
l'anno scorso si era avuta una intesa di massima fra i 
movimenti femminili della città e la commissione comunale 
sociosanitaria; è noto però clic l'assessore alla Sanità. Pi
scione. ha più volto rinviato gli impegni presi. 

Uno dei quat tro consultori deliberati l'altro ieri, ad escm 
pio. quell.) centrale di piazza Sant'Andrea, doveva essere aper
to già dall'inverno scorso, utilizzando personale disponibile e 
i locali de! Comune, prima ancora della legge regionale. 
A portare avanti la discussione e il confronto su questa 
materia e stata negli ultimi tempi la consulta femminile 
cittadina, ribadendo la necessità di approntare un regola 
mento che valorizzi pienamente la gestione sociale del ser
vizio. il ruolo degli utenti e dei movimenti femminili dei 
partiti e di massa presenti nella città. Questo è tanto più 
importante, in rapporto ai nuovi, delicati compiti, che la 
legge sull'aborto assegna ai consultori pubblici. 

À San Donato, dove sarà ubicato un altro consultorio, si 
e già costituito un comitato che ha cominciato a svolgere una 
azione promozionale del servizio. 

Approvato dalla giunta comunale 

Il via all'Aquila 
al «piano scuola» 

Dal corrispondente 
L'AQUILA — La giunta comu
nale dell'Aquila, coerentemen
te alle scelte programmatiche 
operate t ra i tanti problemi 
del comune dalla magg.oran-
za che l'ha espressa, come 
primo gesto concreto, ha di
scusso ed approvato il o pia
no scuo'.a » per interventi ur
genti suile s t rut ture degli edi 
fici scolastici comunali del . 
capoluogo. Per questo primo 
intervento saranno impiegati 
180 milioni stanziati nel hi 
lancio preventivo 1978. 

Il piano di massima per la 
scuola è s ta to approvato dal 
la giunta municipale con una 
sola variante, infatti gì! in
terventi in esso previsti per 
la sistemazione degli impian
ti di riscaldamento dei sin
goli edifici sono stati per ora 
accantonati. La decisione è 
s ta ta adottata dalla consta
tazione che le scuole comu
nali. nella quasi totalità di
fettano di impianti di riscal
damento — si pensi che nel-

• le scuole elementari usano 

ancora le stufe a legna — 
e dalla neces-..ta di valuta 
re la pos&.bilità di un piano 
programmatico per gli sm 
pianti in tut te le scuo'.e del 
comune di bruciatori alimen
tati dal gas metano. 

Altro problema t ra t ta to dal
la giunta municipale è stato 
quello della ricettività della 
scuola dell'obbligo. In propo
sito la giunta municipale si 
è riservata di approfondire 
l'argomento dopo una serie 
d» incontri da tenere nei pros
simi giorni con direttori di
dattici. presidi e rappresen
tant i di istituto al fine di 
avere gli elementi più atten
dibili sulla consistenza delia 
popolazione scolastica e del 
la attuale capacità ricettiva 
onde poter decidere in con
seguenza. I lavori previsti 
nel piano scuola saranno ini
ziati immediatamente e do
vranno essere ultimati entro 
la prima decade di settembre 
prima della riapertura della 
scuola. 

e. a. 

Dalla nostra redazione 
CAOLIARI — Ancora blocchi 
.stradali ieri tra CagliariSar-
roch e il Sulcis improvvisati 
dai Javoraton dell'Italprotei-
ne. Per mezz'ora la strada 
sulcltana è rimasta bloccata. 
Gli operai e i tecnici, inco
lonnati in corteo, hanno di
stribuito volantini agli auto 
mobiliati e scandito slogans 
attraverso 1 megafoni per il
lustrare le ragioni della lotta 
contro la smobilitazione e per 
Io sviluppo. Il corteo infine 
si è diretto verso la sala 
mensa della Saras • Chimica 
per un'assemblea generale di 
tutti 1 lavoratori della zona 
industriale di Sarroch, che 
avevano aderito allo sciopero 
proclamato dalle organizza
zioni sindacali. Il dibattito si è 
chiuso con Ja richiesta al-
l'ENI e al governo di un 
intervento urgente per evitare 
il licenziamento di oltre cento 
dipendenti, e per definire fi

nalmente l'utilizzazione di una 
fabbrica costata cento miliar
di allo Stato e chiusa prima 
di iniziare il ciclo produttivo 
perchè non può immettere sul 
mercato le micidiali biopro
teine. • • ' ' 

Oggi la giornata di lotta 
si .ivo|gerà nei • comuni. del 
diciottesimo comprensorio per 
solidarietà con le maestranze 
della Filati Industriali, licen
ziate in tronco dalla Snia Vi
scosa. Lavoratori, ammini
stratori comunali, consiglieri 
regionali, parlamentari nazio
nali, dirigenti del nostro par
tito e degli altri partiti au
tonomistici. rappresentanti 
delle forze sociali confluiran
no da ogni paese della zona 
verso Villacidro per dar vita 
ad una grande manifestazione 

A Curbonia, sempre oggi. 
1 giovani delle leghe dei di
soccupati e gli allievi mina
tori effettueranno una marcia 
fino ai pozzi carboniferi di 
Seruci. Chiederanno « la riat
tivazione delle miniere di car
bone, In formazione di corsi 
professionali, l'utilizzo dei mi
liardi concessi dalle CEE per 
le fonti energetiche alterna
tive al petrolio, l'avvio dei 
programmi della rinascita an
cora custoditi nei cassetti de
gli assessorati regionali». «La 
Federazione giovanile comu
nista del Sulcis — si legge 
in un appello rivolto ai gio
vani disoccupati che si ac
cingono a marciare pacifica
mente sulle miniere di car
bone — ritiene più che mai 
indispensabile una vasta mo
bilitazione per rilanciare l'in
dustria carbonifera, rimasta 
in piedi grazie alla lotta tren
tennale condotta dai nastri 
padri sotto la guida del PCI 
e del movimento autonomi
stico ». 

Domani la lotta si esten
derà dalla provincia di Ca
gliari a quella di Nuoro. La 
zona di Bitti. infatti, sarà 
bloccata dallo sciopero gene
rale in difesa dei 170 lavora
tori e lavoratrici della Beta-
tex. un'altra industria tessile 
in pieno tracollo. Scioperi. 
manifestazioni, assemblee so
no in corso nelle fabbriche 
cagliaritane per preparare la 
manifestazione di lotta pro
vinciale. che. tra pochi giorni. 
vedrà confluire nel centro sto
rico del capoluogo regionale 
migliaia di operai delle azien
de incrisi. 

La smobilitazione riguarda 
grandi complessi come l'ital-
proteine e la Snia. ma anche 
decine e decine di piccole 
aziende. Nel giro di pochi 
mesi i disoccupati sono au
mentati di altre 2-3 mila uni
tà. Per esempio, nessuna fab
brica a prevalente mano d* 
opera femminile è rimasta 
in piedi. 

Quali iniziative specifiche 
ha assunto il Parti lo comu
nista per cercare di p o n e 
un freno a questo che viene 
chiamato dagli operai « il 
grande flagello» provocato 
dalla politica democri.stiana 
degli ultimi trent 'anni? Po 
marno la domanda al segre
tario della Federazione co 
munista di Cagliari compa
gno Antonio Sechi. 

«L'incertezza e la persi
stente precarietà della situa
zione cconom.ca hanno rag 
giunto negli ultimi giorni li
velli di acutezza e dramma
ticità senza raffronti, anche 
rispetto ai momenti di maz-
giore tensione del più re
cente periodo». In al t re pa
role. stiamo pericolosamente 
.superando il livello di guar 
dia. I lavoratori dicono con 
chiarezza di « non poter at
tendere ancora- la lotta deve 
coinvolgere tutti , la mobili
tazione deve farsi sempre p u 
robusta e generale; non «ara 
data nessuna tregua ne J ! 
governo centrale, né alla 
giunta regionale i\ 

Osserva il compagno Sechi -

r. Per quanto ci riguarda, e 
tut to quello che avviene nel 
campo operaio e dei lavora
tori ci interessa direttamente 
e da vicino, diamo un giu
dizio molto positivo sulle lente 
in corso a livello di com
prensorio. e soprattut to sulla 
grande manifestazione provin
ciale unitaria annunciata a 
Cagliari e in fase di orea-
nizzazione. Dalla lotta gene
rale e coordinata si deve 
saper passare — e già av-

• viene, per la verità — a 
1 lotte articolate di azienda, di 

settore, di intere zone, susci
tando nuove energie, nella 
fabbrica e nel territorio, por 
affermare la volontà del pò 
polo sardo di dare finalmente 
gambe al piano di rinascita. 

Da questa forte mobilita
zione operaia popolare viene 
quindi un avvertimento al go
verno centrale e ella giunta 
regionale: non bastano gli in
contri preliminari, gli inter-
venti tampone, gli scambi di 
appelli t ra Roma e Cagliari. 

Giuseppe Podda 

FESTIVAL MERIDIONALE DELL'UNITA' 
Siracusa 8-23 luglio 1978 

Che si f a ? L ' appuntamento 
per tutti è alla cittadella 

Tantissimi giovani, ragazze ed intere famiglie ogni sera, fino a tardi nell'accogliente parto archeologico - Gli 
ultimi ritocchi agli stand e alle mostre - Successo del ristorante dove si gustano piatti tipici della Sicilia 

SIRACUSA — // Festival, dopo 
l'ai ito bruciante dei primi tre 
inorili, si e concesso ieri una pau
sa di riposo. Sarebbe stata per i 
compagni impegnati nel servizio 
d'ordine e nei vari stands una 
buona occasione per tirare il fia
to ma non è stato così. Seduti 
uftorno ad un tavolo del risto
rante si sono alternati a discu
tere dei problemi della festa, dal 
programma ai terni più minuti 
e squisitamente organizzativi. 
Altri compagni hanno invece im
piegato il tempo per ritoccare i 
vari stands o addirittura per co
struirne degli altri. E' stata dun
que un'altra giornata di duro 
lavoro, una sorta di opera di 
•r ievisione > e di completamento 

Come non 
si fa 
sport 
nel Sud 
SIRACUSA — In Italia su 56 
milioni di abitanti solamente 
3 milioni e 800 mila, poco 
più dell'8 per cento, fanno 
sport. Nel Mezzogiorno un 
giovane su 14 e una ragazza 
su 42 svolge attività sportiva. 
In Sicilia il 118 per cento del
la jxipolazione non può dedi
carsi allo sport per una gra
vissima carenza di impianti. 
Questi dati nella loro scon 
certante chiarezza sono verni 
ti fuori nel corso della con
ferenza su « quali prospettive 
per lo sport nel Sud con in 
nuova legislazione nazionale e 
regionale ». svoltasi nello 
spazio dibattiti del Festival 
meridionale, alla quale hanno 
preso parte il compagno I 
gnazio Pirastu. responsabile 
del settore sport del Comita
to Centrale del PCI. l'on. 
Concetto Lo Bello, In com
pagna Francesca alessann. 
deputato all'Assemblea regio 
naie siciliana e l'assessore 
regionale allo sport Giuliano. 

Di fronte ad un folto pub 
blico di sportivi e di giovani, 
sono state snocciolate quelle 
cifre, di cui abbiamo citato 
solamente le più indicative. 
che danno .il senso della sto 
rica inferiorità del nostro 
Paese e del Mezzogiorno in 
particolare in un settore fon 
damentale per la crescita e 
la formazione dei giovani, e 
per l'esercizio fisico dei piti 
anziani. La Sic;Iin in questo 
difficile panorama regge il 
fanalino di coda, nella lunga 
lista delle regioni meridionali 
tutte intruppate negli ultimi 
posti. Si pensi che solamente 
1*1.3 per cento dei giovani 
svolge a tutt'oggi pratica 
sportiva mentre ad esempio 
nel comune di Sesto San 
Giovanni (per fare un piccolo 
esempio) oltre il 50 IKT cento 
della popolazione pratica in 
maniera continuativa l'attivi
tà sportiva fuori da schemi 
puramente agonistici. 

Il segno della secolare in 
feriontà del Mezzogiorno è 

delia comphssa macchina orna
li.zzatila del Festival. 

Da oggi l'attinta ricomincia. 
ur;.:eiu tuuta e tanta gente e 
Ivsogna essere pronti, mettere 
tutto a punto. Se un bilancio si 
deve fare delle prime giornate 
della rassegna meridionale del
l'Unità, bisogna sottolineare la 
grande partecipazione popolare, 
non solamente agli spettacoli se
rali ma alle varie iniziative svol
tesi all'interno della « cittadel
la >. Giovani, ragazze, intere fa
ll iglie si danno appuntamento 
tutte le sere nell'accogliente par
co archeologico siracusano, pus 
segglaado fino a tarda notte. Il 
istarante dei Festival, messo a 
dura prova dalla costante af

fluenza di ospiti, funziona i'iin-
ti trattamente sfornando piatti 
cui atteristici della cucina sici
liana e costituendo un partico
lare motivo ili richiamo 

Per questo fine settimana so 
vo in programma importanti ap 
puntamenti politici. Domani si 
terra un dibattito sui temi del
l'aborto con la compagna sena-
tr-cc Simona Mafai, con Kafiael 
la Fioretto. Pina Mendola. re
sponsabile regionale femminile 
e Giuseppe Lucenti, responsabi
le del settore sicurezza sociale 
nel PCI. Per venerdì e prevtsto 
invece un incontro su * informa 
nane e democrazia: editona. 

mHai-TV. cmJtentt locali» con i 
'compagni Luca Pavoluu. della 

s'areici ta nazionale del PCI. Mi-
elicle Figurclli, responsabile cui-
lutale del Comitato regionale del 
l CI e con il compagno Giorgio 
.'nacciotta. 

Ai lettori 
Venerdi 14, domenica 16, 

martedì 18, venerdì 21 e do
menica 23 luglio l'Unità de
dicherà una Intera pagina al 
festivol meridionale di Sira
cusa. Tutti I giorni invece 
daremo ampio spazio a servi
zi e informazioni sullo prin
cipali iniziative politiche e 
culturali. 

Il pubblico al dibattito sulle strutture sportiva nel Meridione 

dato in maniera indiscutibile 
dalla consistenza del par^o 
impianti. Un raffronto su 
tanti altri: il comune di To 
rino dispone attualmente di 
ben 18 piscine pubbliche. 
mentre il comune di Napoli 
non ne dispone di nessuna-
(osa fare dunque per uscire 
da questa situazione'.' Come 
inserire una riforma del set
tore .sportivo nell'attuale 
condizione economica e fi
nanziaria del Pae-e. ' La Re
gione siciliana con il sosto 
Uno delle forze dell'intesa ha 

in questo senso fatto qualche 
passo avanti, approvando una 
K-̂ 'ge clic prevede la spesa di 
ben 70 miliardi di lire in 
cinque anni jier la costruzio 
ne di impianti sportivi. K' 
(ertamente una importante i-
ui/iativa ma rischia di essere 
una piccola goccia in un ma 
re estesissimo che richiede 
interventi urgenti e una ade 
guata politica di programma
zione. 

Ma la situazione del Paese 
consente investimenti in 
r.iic'to settore in an mnmen 

to di " grave difficoltà per 
l'occupazione e per la stessa 
sopravvivenza di importanti 
aziende'.' A questa domanda 
hanno risposto i vari inter
venuti e in particolare il 
compagno Puastu . il quale 
ha sostenuto che esiste una 
s tn t t a conela/ ione tra gii 
ic.UTVenti per lo sviluppi 
della pratica sportiva e lo 
stor/o |K-I fare uscire il Pae
se dal ;a crisi 

« Questo intervento — ha 
affermato — e ncccs.-ai ;o 
proprio cotne <nntributo per 

Programma 
di oggi 
e di 
domani 

OGGI — Ore 19 dibattito su «Le autonomie nelle regioni 
del Mezzogiorno» con gli interventi di Giuseppe Cotturr:, 
del Centro riforma dello Stato, Pancrazio De Pasquale. 
presidente dell'Assemblea regionale siciliana e Antonio 
Bassolino, segretario regionale della Campania; ore 21 
al Teatro greco spettacolo musicale. 
DOMANI — Ore 18 incontro in libreria con Piero Figliolei 
che presenterà « I figli di Archimede»; ore 19.15 dibat
tito su «Con la nuova legge sull'aborto verso una mater
nità libera e consapevole ». Interverranno la compagna 
senatrice Simona Mafai, Raffaella Fioretto. Pina Mendola, 
responsabile della commissione 'femminile regionale del 
PCI e Giuseppe Lucenti responsabile del settore sicurezza 
sociale del Comitato regionale del PCI; ore 21 anima
zione teatrale per ragazzi « La grande sfilata » del 
Gruppo 5. 

superare la crisi, La politica 
economica degli ultimi go 
verni — ha proseguito Pira 
stu — ha puntato sempre 
sulla espansione dei tonsurili 
privati a discapito dei con 
suini sociali che sono stati 
trascurali. I.o .sport deve di 
venire un fatto e un aspetto 
sociale, la .salute dei cittadini 
è un bene supremo .senza 
prezzo ». 

Tutti gli intervenuti hanno 
jK»i individuato nella scuola. 
il principale momento di e-
quilibrio per la diffusione 
della pratica sportiva, in mo
do da (xirre rimedio automa
ticamente ai divari esistenti 
all'interno della società. Qui 
a Siracusa, a differenza di 
altri centri della Sicilia. 
qualcosa esiste; una piscina 
olimpionica di nuoto, campi 
di basket e di tetmiilrnentre 
e iti': avanzata fase tfl realiz
za/ione il nuovo palazzotto 
dello S|>>rt. capace di (onte 
nere circi 1 ."MI spettatori. 
Seppure utili, costituiscono 
però il simbolo della politica 
dell'impianto mausoleo. 

« Oggi — ci dice il coni 
pamio Seby Hianca che si oc 
cupa di questo .settore nella 
federazione siracusana del 
PCI — occorrono strutture 
legate ai quartieri, in grado 
di stimolare la pratica spor 
t u a e garantire un effettivo 
uso sociale. La legge regiona 
le è indubbiamente una buo
na Ugge ina non deve rima
ne: e nei cassetti dei Comuni 
e della Regione >. 

A Siracusa e in tutta la 
Sicilia il primo appuntameli 
to è ora quello dcU'attuazio 
ne della legge regionale. I>e 
consulte comunali per lo 
sjiort stentano a partire, i 
programmi di gestione devo 
no essere presentati subito se 
si vogliono veramente aprire 
le porte della pratica sporti
va ai lavoratori, ai giovani e 
alle donne delle città ma an
che dei più sperduti paesi 
della Sicilia. 

Le indicazioni scaturite da! convegno organizzato dal PCI a Pescara sulle imprese minori 

Credito: basta con la logica del giorno per giorno 
Esiste una legge del 'SO che prevede la nascita in ogni regione di un istituto di credito a medio termine: non s'è visto niente 

Ancora disagi per il ponte interrotto 
Riguarda la superstrada 98 tra Canosa e Cerignola, un'arteria molto fre
quentata soprattutto dai contadini che devono raggiungere la zona dell'Ofanto 

Nostro servizio 
CANOSA DI PUGLIA — U 
n'artena di forte c o m m e n t o 
come la superstrada statale 
98 e interrotta da parecchi 
giorni, per :! cedimento de! 
pilone centrale del ponte sul 
l'Ofanto. Il t ra t to m quesito 
ne si trova fra Canosa di 
Puglia e Cerignola e oltre a 
servire il traffico corrente di 
molti viaggiatori pugliesi, e 
percorso quot.dianamente da: 
contadini canosm; e andtiesi 
che. tramite :1 ponte, rag
giungono le terre dell'Ofanto. 

L'ANAS. dopo aver biocca-
io il traffico, ha incaricato 
l'università di operare una 
ricognizione per accertare le 
cause del cedimento ed ap 
prontare un intervento L ì 
prospettiva però è preoccu 
pante; infatti, ammesso che il 
ponte possa essere rimesso 
in sesto con un intervento 
parziale di riparazione, il 
tempo occorrente comporte
rebbe alcuni mesi di ìavori: 
se poi dagli accertamenti ri
sultasse necessaria la costru 
zione di un nuovo ponte. 1 
problemi aumenterebbero ir. 
versomilmente per gli a.im e 
per i miliardi occorrenti, d: 
cui l'ANAS non dispone. 

N*e::a zena 13 tendone d-.-i 
(on'.adim s"a divenendo .r. 
sostenibile, da! momento che 
.sono migliaia gli ettar. di 
u m r.o co'.:.va'. :n quel.a 
parte de. Lume. prev.tler/.L-
rr.ente mef>?i a \:gr.eto ed o-
Uveto. E i problemi .-oro 
destinati ad aumentare con 
!a prossima campizna dell'u 
va. cne comporterà '.'• tr.» 
sbordo di una massa notevo 
le d: prodotto Le soluz.om 
provvisorie adottate :n questi 
g.or.n .sono due ed entrambe 
sempre p:u difficoltose: la 
pr.ma co=tr.n?e : contadini a 
raggiungere !e terre con un 
giro di c r e a 50 km. in p.ù al 
giorno; la seconda attraverso 
una passerella costruita dagli 
alleati durante l'ultimo cor. 
fhtto e che presenta aspetti 
d: pericolosità notevole. Esf.i 
infatti d.venta impra: cab..e 
con l'aumento del livello del 
l'Ofanto. che avv.ene alla 
pr.ma pioeg.a. ed è cau^a di 
continui e spe.s.=o furibondi 
litigi fra ; contndmi per :'. 
diritto di precedenza. 

Il Comune è impotente di 
fronte a questa situazione e 
a. tende un intervento ìmme-
rt :.to da parte delle cut on ta 
c^n-petenti. Delega roni d. 
cortadmi, con il ì.n laro d: 

C« r r.s.1 ;,-. ' . a i a . f n">.ii ;«.c.«-
te in qut-.sii g.on.i dal pre 
f e t o dall'ANAS. rn.ir.o .r.te 
r o s a t o il mniis'e.-o <iei !»\vo 
r. p.ibb.:e;. ma Ln^ra r.*-«-jn 
r_-. on ' ro cor.crc'o 2 r<v.:ira 
r; le. 

Ir tanto nella fr.-one ere 
.-e- r.*e si intrecciano 1» :oo'( • 
: . ri. ,sOlJ2.or.e •>_»•>-l :;: l i 
;.r m>; ad e^x-re M . ' I - ' K I •• 
.-*»:.i quella della C O - ' . J : on? 
d. un ponte d: tipo mil.tar. • 
sembra però che ?-sóa non .= > i 
prat:eab.!e per le piene r; 
correnti dell'Ofanto Si è par 
lato allora d: ufl izrare :1 
vecchio ponte costruito d i i 
romani, ma la proposta cado 
g.u.-'.amante di fronte alla 
necess.tà di conservare quel 
patrimonio stor.eo; E' venuta 
dunque la terza ipotesi sue-
gerita dal s.ndaco di Canosa-
u tuzza re :I casello autostra
dale e consentire ai contadini 
il l.bero accesso alle terre. 
Questa sembra la soluzione 
p.u attendibile che. con la 
costruz.one a pochi chilome
tri di un altro casello per 1 
viaggiatori, risolverebbe an
che ì problemi del pedaggio 
autostradale. 

e. la. 

PESCARA — "Credito e ser- i 
viz: alle imprese m.norin: è 
s 'a to il tema di un convegno 
regionale del PCI, l'aitro ieri 
p^.'neriirisio .» Pescara, relato 
re G;or*r.o Ma.-s.iror . tonrru 
s.onc d. G.ann. Miir.^hei'.. 
ma e anche uno de. temi p.ù 
d-scussi nel dibattito reziona-
le a t torno «1 p.ano d. sv:lup 
pò e al r.lancio dell'econo 
m.a. Amm.nistraton. diriger. 
ti poht.ci e ?.ridarai., p.ccoli 
e medi mdustr.ali . art.g.an:. | 
hanno ripreso '•" fila di un 
a.scorso rr.o era g.a alato al 
centro dei convegno dell'I-
Me.mcr e deila Keg.one. con 
veyr.o che a parere di molti 
aveva eluso un punto centra
le. 

Al d; la de! decer.tramengo 
i d: ijtitut. finanziari nazional.. 

quale ruolo deve assumere la 
Regione per favorire l'acces
so al credito de > Imprese 
minori, nel dotarle di stru 
menti che ne aumentino la 
compet.tivita sul marcato e 
ne .sv.lupp.no le potenzialità 
positive"» La p^s.zionc de; 
comun..st:. r. badi t i anche 
l'altro ieri, è ch 'a ra : esiste 
una '.(zzc de! 1950 che preve 
de i is.titazione, in ogn: re-
g.or.e. deli'..-.tituto di credito 
a med.o term.ne; per quanto 
r.guarda l'Abruzzo, i necessa
ri adempimenti sono stati 
fatti sin dal "73 e da! "75: ma 
in questi ultimi tre anni si è 
avuta una insplegabile resi
stenza del comitato Intermi
nisteriale per il credito e 11 
risparmio, che dopo avere a-
vuto la pratica abruzzese al
l'ordine del giorno in nume-
ro.se .sedute, dal gennaio del 

'78 ha deri.so d: rimandarla 
per due anni. 

Questo, in una situazione 
che vede aumentare le diffi
coltà di accesso al credito 
soprat tut to per le Imprese 
minori: Massarotti. l'altro le 
ri. ha ricordato ancne che 11 
PCI considera superata l'è 
.-p*r:enza delle fmanz.arie 
regionali. 

Altro p'into importante del 
la propos'a fjf.j p e i f» l'istitu 
z.on«-. a livello rt-gionale. del 
Centro di assistenza e prò 
mor.one di mercato, per II 
quale esis'e già un progetto 
df.la giunta, munire un di
segno comunista sarà presen 
tato .n breve tempo. P.ù in 
gf-nerale. si e rilevato il ruolo 
pos'iivo che le imprese mi 
non. dall 'artigianato alle me
die industrie, giocano nell'e 
eonomla regionale, sia dal 
punto di v.sta produttivo che 
occupazionale. 

Una nuova mentalità, di cu! 
si hanno già segni consisten
ti. soprat tut to in provincia di 
Teramo, deve informare an
che l'azione degli imprendilo 
ri portando alla costituzione 
di consorzi e cooperative. 
soprattutto per lì credito, i 
servizi, la ricerca di mercato. 
Aree attrezzate e un ruolo 
diverso delle banrhe locali 
(«Che sono — ha ricordato 
Massaro:ti — le tesorerie del
la Regione-») sono altri punti 
qualificanti di un intervento 
che non segua la logica del 
«giorno per giorno* ma veda 
la Regione > Magonlsta di u-
na programmazione, cui con
corrono gli enti locali. I sin
dacati. gli imprenditori 
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