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A Bologna con esponenti PCI, PSI, DC e PRI 

Confronto fra partiti 
su Provincia e Comuni 
Ampia concordanza sulle funzioni dell'ente intermedio - Il di
scorso del compagno Armando Cossutta - Il 21 settembre ini
zia il dibattito parlamentare sul nuovo assetto dei poteri locali 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — Oltre quattro
cento amministratori pubblici 
si sono riuniti in una sala 
del Palazzo dei Congressi di 
Bologna per discutere {li 
: Ruolo e funzioni dell' ente 
intermedio nel nuovo assetto 
dei |K)teri locali ». Non è stata 
una discussione di esclusivo 
interesse per gli amministra
tori: quello clie ancora oggi 
viene definito « ente interme
dio » sta diventando infatti 
realtà, vale a dire un ente 
di programmazione che. nella 
struttura delle autonomie, tro
verà collocazione fra la Re
gione e i Comuni. 

Nel convegno di ieri — or

ganizzato dal Consiglio regio
nale dell' Emilia Romagna, 
con la partecipazione di Cos
sutta (PCI). Mammi (PIÙ). 
Murmura (DC) e Slmonelll 
(PSI) — il dibattito Tra le 
forze politiche, teso alla ri
cerca di una precisa defini
zione dell'* ente intermedio », 
ha fatto un altro passo in 
avanti. Si sono confrontati. 
nel merito. I disegni di legge 
che comunisti, repubblicani. 
democristiani, .socialisti e go
verno hanno presentato al 
Parlamento, cercando di co
gliere sia le questioni the 
uniscono, sia quelle che ri
chiedono un ulteriore con
fronto. 

11 punto fondamentale che 

L'« Avanti! » e il seminario di Lavinio 

Ma è la FGCI 
l'avversario 

nelle scuole? 
« L'Avutili! >• di \eucrdi 

Miii-o ha pubblicalo un arti
colo «ni M-niin.irÌo (Irgli .stu
denti sociabili Icnnlo-i ili re
cente a l..i\ inio. I.o i|iiL'«tioiii 
poste .il centro del seminario, 
ed in parte ripie-o dall'arti-
rolo. Mino '•cric ed importan
ti. V. «ara nece>--arin, a nelle 
da parte no-lia, riprendere e 
«\iliippnrc la rifle-ssioiie sul 
molo clic nel procedo ili Ira-
«forma/ione spella alla scuola 
eil in generale al sistema for
mala o in relazione .-incile u l̂i 
importanti impcpili die il Par
lamento «i appresta ad n-Mi-
mere con l'.iwio in unta del
la ilisciis>ione della riforma 
della «cuoia media supcriore 
r- ilcll'inmcr-ilii. 

Ciò elle però in (piesto luci-
inclito ci preme di più è di 
capire il MMIMI \ero dei lire-
\i ma significatili accenni che 
in quell'articolo \eu^ono falli 
lilla futura linea politica che 

i gioì ani socialisti si appre
stano a sviluppare Ira gli slu-
deiili. 

Clio i jiiov.ini «muli-li pun
tino a rafforzare la propria 
presenza organizzala ull'iuter-
no delle scuole allravcrso la 
costruzione della u le|ia degli 
Minienti socialisii M oltre che 
legittima è una cosa che fran
cameli le auspichi amo. 

Ciò che invece non capiamo 
j affano è l'analisi che viene 
| compiuta delle altre for/.c pn-
I litiche presenti Ira pli stu

denti e delle pro-pellive del j 
movimento. K. dato clic Ira 
i|iic«le forze e nel movimento 
ci siamo anche noi. ci sia 
permesso ili esprimere la no
stra opinione (visto pure che 
a noi e ai compagni del PDUP. 
a differenza dei democristiani 
e di DI', non è stala offerla 
l'occasione di intervenire nel 
corso di quel dibattilo). 

La proposta di costruire 
un nuovo movimento 

i 

I/.ulicolo dice: « Il propello 
(•Iella FOCI) di costruire un 
nuoxo movimento appare or
mai superalo nella realtà gio
vanile. Particolare attenzione 
meritano le più recenti ela
borazioni nella politica stu
dentesca ili alcuni gruppi del
la nuova sinistra con cui, sen
za stnimentalismi, occorre in-
«Murare un nuovo rapporto ». 
K di seguito: • Un contribu
to di chiarezza potrà venire 
dall'azione del movimento gio
vanile democristiano». 

Non vogliamo qui ripetere 
l'analisi che è a fondamenti» 
Hello sforzo nostro, ma non 
mio nostro, te«o a costruire 
quello che abbiamo definito 
• il nuoxo ino»intento ». Ciò 
rbe è innegabile e che \i è 
IIII.I zrauile rsiierizj a livello 
ili m.i«*.i Ira i zio\ani e ^li 
•Indenti, ed .incile nel paese. 
•(finché «i «viluppi un ampio 
movimento positivo dei gio
vani in grado di porre al cen
tro dcU'iiiiziativa delle forze 
politiche, delle istituzioni, del 

dibattito e dell'azione delle 
forze sociali i lenii della con
dizione di vita e della collo
cazione sociale dei giovani. 

Del resto gli stessi compa
gni socialisti nel documento 
che ha preparato quel semi
nario hanno rollo questa esi
genza lanriando alle Forze po
litiche della sinistra la propo
sta ili un impegno unitario 
per costruire nella scuola un 
movimento che. pure avendo 
una forte caratterizzazione sul 
terreno della battaglia ideale 
e culturale, sia in grado di 
cogliere le •pecificilà della con
dizione giovanile e su queste 
sviluppare nuove forme di lot
ta capaci di mutare, fin da 
i>2;i. le condizioni di «Indio 
e ili vita degli studenti. Kd 
ancora in que-to quadro, la 
nere«-ilà della «celta del ter
reno democratico e del rap
porto « non fittizio » con il 
movimento operaio. Tutte ro-
«c che non solo condividiamo, 
ma che sono il punto di par
tenza del nostro lavoro. 

Ricercare i punti 
di unità e di accordo 

Perché quindi, la FGSI. 
piuttosto che ricercare i punii 
di unità e di accordo, preferi
sce liquidare e nel modo così 
sommario la discussione? Si 
ha for«e paura che discuten
do delle prospettive, delle piat
taforme. desìi obicttivi, delle 
conili/ioni concrete di vita dei 
giovani ri si possa trovare 
d'accordo? Si preferisce quin
di. al di là della propo-U d: 
unità a sinistra, circoscriver-i 
pia gli interlocutori? Noi fran
camente s|icrÌjmo di sbagliar
ci. .Ma p«r e««ere franchi fino 
in fondo ciò che ci preoccupa 
è non soltanto l'altegsijmcnto 
liquidatone» nei confronti del
le nostre proposte, ma anche 
la «orprcndente profes«ione di 
disponibilità che viene rivolta 
contemporaneamente ai grup
pi della • nuova sinistra » co
me al movimento giovavi ile 
de, quasi che il nemico da 
battere nelle scuole e Ira gli 
Muderai non siano le forze 
che si oppongono al cambia
mento, quanto pinltosto i co
munisti, la FGCI e la loro 
politica. 

Per quanto ci riguarda la
voreremo nelle scuole affinché 
si «vilnppi una iniziativa uni
taria, un confronto reale Ira 
ìt forze di sinistra. Nell'im-
Biedialo vogliamo che mila 
proposta di costruzione di 

Itlure unitarie della »Ìui«tra 

«i apra una discussione e sj 
avvii un confronto nel meri
to che permeila a tulli, agli 
studenti in primo Inoro, di 
capire e di esprimersi. Per 
fare ciò è nece-«ario evitare 
allrziijmcnli rome quelli del
l'articolo dell'» Avanti! ». 

I.o «cciMoni per que«to con
fronto non mancano. Ha-ti 
pensare alla già citala dism--
«ione parlamentare sulla rifor
ma la quale, al di là del giu
dizio che ciascuno dà nel me
rito di questo ti ili quell'altro 
articolo della legse, può rap- ! 
pre*enlare una grande occa-
«ione per sviluppare una bat-
laslia ideale, uno «forzo con
creto te«o ad avviare un prn-
ce-«o di ma*«a per sperimen
tare e costruire sin da oggi 
un nuovo tipo di organizza- I 
zione degli «ludi ed un diver
so rapporto tra questi ed il 
lavoro. 

A questi appuntamenti oc
corre arrivare, oltre che con 
il massimo di chiarezza, cuti 
il massimo di unità possibile 
Ira le forze prcenli nella scuo
la, e ve ne sono tante, che 
cercano una prospettiva di 
cambiamento per la quale po
trei impegnare ed a cut la 
sinistra deve e««ere capace di 
offrire una risposta positiva. 

Pippo Schiano 
(responsabile studenti 

della FGCI) 

unisce le forze politiche è la 
volontà di dare vita ad un 
ente che non sia « aggiun
tivo » rispetto ad altre strut
ture, ma diventi lo strumento 
primo di programmazione in 
collegamento stretto con la 
Regione e i Comuni. Questa 
funzione è stata Tino ad oggi 
svolta — in modo del tutto 
inadeguato — dalle Province, 
che per loro natura (sono allo 
stesso tempo ente autonomo 
elettivo e circoscrizione di 
decentramento . statale e re
gionale) non hanno saputo a-
deguarsi al nuovo assetto del
le autonomie espresso dopo 
la realizzazione dell' ordina
mento regionale. 

Sul nome stesso che l'ente 
intermedio dovrà assumere. 
c'è stata una lunga discus
sione fra i partiti. Per il 
PSI e il PRI le Province do
vrebbero essere soppresse, e 
al loro posto dovrebbero sor
gere i comprensori. Per i 
comunisti, i democristiani e 
secondo la proposta del go
verno, le Province debbono 
restare come ente interme
dio fra Comuni e Regione. 
« Non dobbiamo però fare 
una battaglia per un nome 
— ha detto ieri il socialista 
Simonelli — ma cercare di 
entrare nel merito, definire 
la "sostanza" di questo ente». 

K" nella « sostanza » appun
to. die in questi mesi si è 
lavorato, anche per ricercare 
un'intesa unitaria. I comuni
sti — ha detto il compagno 
Cossutta — hanno espresso 
un notevole impegno per rag
giungere un accordo su un 
tema così importante nell'as
setto delle autonomie. Abbia
mo accettato la sopravviven
za della « Provincia » e l'ele
zione diretta. Quello che con
ta, oggi, è lavorare per co
struire un ente che serva 
realmente allo .sviluppo delle 
autonomie, che dia una spinta 
al funzionamento di quegli 
enti locali che sono l'ossa
tura non solo dell'assetto so
ciale e economico ma anche 
della vita civile e democra
tica del Paese. 

Punto cardine del nuovo 
ordinamento delle autonomie 
dovrà essere la riaffermazio
ne, netta e precisa, del ruolo 
del Comune come « istanza 
fondamentale, ente di rappre
sentanza generale degli inte
ressi delle popolazioni, sede 
diretta dell'esercizio delle fun
zioni amministrative in un 
rapporto ravvicinato con i cit
tadini ». « Perchè il Comune 
sia effettivamente un ente 
rappresentativo territoriale, e 
perchè esso possa corrispon-
dire alle domande della col
lettività amministrata — ha 
detto Cossutta — bisogna che 
ad esso non siano sottratte 
competenze e funzioni inte
ressanti la comunità, senza 
un ragionevole motivo ». 

In conseguenza di tutto que
sto, l'ente intermedio (col no
me di Provincia o di Com
prensorio) non dovrà comun
que assumere funzioni am
ministrative, che già compe
tono ai Comuni. Si creerebbe 
infatti il pericolo di ulteriori 
frantumazioni di competenze 
ed una spartizione di fun
zioni amministrative che han
no già provocato seri pro
blemi nella vita degli enti 
locali. Su questo punto, vale 
a dire sull'esclusiva funzione 
programmatola dell' ente, 
hanno dichiarato il loro as-
.senso comunisti e repubbli
cani, mentre socialisti, demo
cristiani e governo hanno pro
posto. per l'ente, anche com
piti di amministrazione at
tiva. 

Il socialista Simonelli ha 
detto che. in assenza di que
sta attività amministrativa, 
l'ente intermedio sarebbe li
mitato a produrre « impulsi » 
.senza gli strumenti per rea
lizzarli. Secondo l'esponente 
socialista i Comuni, in que
sto modo, non .sarebbero e-
sautorati ma soltanto « me
glio coordinati ». Sul termine 
- raccordo » ha insistito an
che il democristiano Murmu
ra. che si è a lungo soffer
mato sulla necessità di ri
strutturare tutta l'attività del
le Province rendendole stru
mento di programmazione ed 
amministrazione unico e non 
più suddiviso in settori ed 
in conflitto con competenze 
altrui. Il repubblicano Mammi 
ha insistito sulla necessità di 
evitare elezioni dirette del
l'ente intermedio, perchè t il 
grado di democrazia non si 
misura con il numero delle 
volte che la popolazione è 
chiamata alle urne ». 

Il 21 settembre, in com
missione al Senato, iniziorà 
la discussione sui progetti 
di legge presentati dalle di
verse forze politiche. La di
scussione sull'ente intermedio 
continuerà comunque già nei 
prossimi giorni, in convegni 
e incontri, per riuscire a de
finire quanto prima (ed è la 
crisi del Paese a richiederlo) 
uno strumento di programma
zione democratica indispensa
bile al nuovo ordinamento 
delle autonomie locali. 

Jenner Mtlttti 

Giovani, studenti e lavoratori scesi in piazza in numerose città 

Proteste in Italia per le stragi in Iran 
Migliaia di persone hanno manifestato a Milano, Bologna, 

Perugia e in altri centri del Paese - Un comizio e corteo a Roma 
Incidenti provocati da gruppi estremisti - Forte manifestazione 

al Festival dell'Unità a Genova - Un appello della 
FGCI a tutti i movimenti giovanili democratici 

ROMA — Un'Immagine della manifestazione contro la repressione in Iran In piazza SS. Apostoli 

ROMA — Forti manifestnzicoi di protesta contro la sangui 
Ilaria repressione scatenata in Iran dall'esercito, per ordine 
dello Scià Heza Pahlevì, si sono svolte ieri a Roma e in 
numerose altre città Italiane, fra cui Milano, Oenova, Bo
logna e Perugia. Numerose le prese di posizioni di partiti 
e movimenti giovanili democratici, di organizzazioni sinda
cali e popolari e di personalità politiche fra cui il sindaco 
di Firenze compagno Elio Gubbuggianl. 

Nella capitale — dove gli studenti iraniani aderenti alla 
FUSI1 hanno iniziato uno sciopero della fame — migliala di 
giovani hanno sfilato Ieri pomeriggio in corteo 

La manifestazione, conclusasi nella serata con un breve 
comizio In piazza SS. Apostoli è stata promossa dal movi
menti giovanili di tutti i partiti democratici (FOCI, FGSI, 
PGItl. giovani IX-», il PDUP, la formazione «Punto Rosso». 
le organizzazioni cattoliche «Febbraio '74 » e <tCSP» e due 
delle organizzazioni democratiche degli studenti e degli esuli 
Iraniani in Italia. CUDI e ODISI. Messaggi di adesione alla 
manifestazione e di solidarietà con la lotta del popolo Ira
niano e di sdegno per la brutale repressione in atto nel paese 
seno stati inviati ai giovani immuni della federazione unitaria 
provinciale CGIL CISL L'IL. 

0 La gioventù e i lavoratori italiani - ha detto un giovani-
delie Leghe del disoccupati concludendo la manifestazione -
sono più che mai al fianco del popolo iraniano, in lotta per 
; più elementari diritti di libertà e soitengeno c(»i tutte le 
forze tutti 1 movimenti democratici ohe si oppongono in quel 
paese alla dittatura dello scià ». Proprio la necessità e la 
Importanza della più larga solidarietà internazionale alla 
lotta del democratici iraniani e stata richiamata dai rappre
sentanti dei due movimenti studenteschi persiani in Italia. 
« L'appoggio sincero e immediato dato dai giovani e dal 
lavoratori di Roma — ha detto visibilmente commosso un 
giovane iraniano - - seno, in questo momento, l'unico conforto 
al nostro dolore per in morte di migliaia di fratelli innocenti » 

Incidenti sono avvenuti invece nel corso di un'altra mani 
festazione, indetta .sciupa* nel pomeriggio di Ieri, da giovani 
aderenti a gruppi estremisti. L'episodio più grave e avvenuto 
verso le 19.30, al quartiere Salario, quando un gruppo di 
giovani ha sparato alcuni colpi di pistola contro un autobus 
dell'ATAC. provocando il panico fra l passeggeri. 

Una forte protesta, alla quale hanno partecipato migliaia 
di persone, si è svolta a Genova, nella centralissima Piazza 
Grande, nell'ambito del Festival nazionale dell'« Unità ». Ne* 
corso della manifestazione hanno preso la parola 11 coni 
pugno Feri del partito Tudeh (comunista» iraniano e !1 
compagno Bisso, segretario della Fedcrtizicne del PCI. Ann 
loghe manifestazioni hanno avuto luogo a Milano, Bologna 
e Perugia. 

L'esecutivo nazionale della FOCI ha rivolto un appellc 
alle organizzazioni giovanili e a tutte le forze democratiche 
italiane. « perchè si sviluppi un'ampia e possente Iniziativa 
di solidarietà con il popolo iraniano e di sostegno alla rivolti-
democratica, affinchè il regime dello Scià sia rovesciato r 
siano ripristinati i fondamentali diritti di libertà nell'Iran' 

1 gruppi del PCI della Camera e del Senato haniu 
annunciato una Iniziativa in Parlamento. 

Pajetta: la nostra solidarietà 
deve esprimersi con la lotta 

MILANO — Si è svolta ieri 
a Milano, nell'ambito del fe
stival provinciale dell'Unità, 
una grande manifestazione 
per testimoniare la solida 
rielà dei lavoratori e dei 
democratici con il popolo ira
niano. Nel corso delia ma
nifestazione Ita preso la pa
rola il compagno Gian Car
lo Pajetta. della Direzione 
del partito, il quale ha ri
levato che gli avvenimenti 
ai quali stiamo assistendo 
costituiscono una tragica 
prova dell'incapacità del
l'imperialismo a trovare so 
luzioni ai problemi dello svi
luppo e della libertà dei pò 
•ioli. L'Iran — ha detto — è 
una delle potenze emergen
ti come il Sudafrica o il 
Brasile, che dispongono del

le tecnologie più avanzate. 
che sono ormai entrate nel 
novero delle potenze atomi
che. Ma tutto questo faceti 
do pagare ai loro popoli ii 
prezzo inaccettabile di misi-
rie. torture, stragi, oppres
sione. L'Iran svolge ormai 
una funzione chiave a li
vello internazionale, dispo 
ne di armi moderne e sofi
sticate. ha una polizia ed 
un esercito addentrati e ar 
matt dagli americani ed ha 
già utilizzato la sua potenza 
per schiacciare, al di fuori 
dei suoi confini, la rivolu
zione democratica del
l'Oman. 

L'avvenimento di oggi 
— ha sottolineato Pajetta — 
non è soltanto il mostruoso 
massacro, ma è anche la ri 

volta popolare contro un go 
verno ed una politica, che 
anche di recente hanno tro 
vato incoraggiamenti ame
ricani. Come incoraggiameli 
ti americani hanno trovato 
i regimi del Sudafrica e del 
la Ritodesia. fondati sulla 
discriminazione razziale e 
sulla repressione. Ma allelu
iti questi paesi protagoniste 
sono le masse sfruttate in 
rivolta, la lotta di libera 
zione dei |>opoh. 

Il compagno fiian Carlo 
Pajetta ha quindi constata 
to come del movimento di 
avanguardia iraniano faccia 
parte il Partito comunista 
Tudeh. che ha saputo sal
dare la sua forza a quella 
ilei movimento religioso tra 
dizionale, ma che non di

mentica i diritti nazionali. 
Quando diciamo che è ne 

cessano riflettere sulla gra 
vita della situazione interna
zionale — ha detto Pajetta 
proseguindo nel suo discor 
so -- non dobbiamo nascon
derci che interrogativi si 
jxHigono anche a projwisito 
della politica estera di pae
si che si richiamano alla .so 
lidarietà internazionale e che 
sono guidati da comunisti. A 
Teheran, proprio mentre 
esplodeva questa crisi prò 
fonda, si è recato il presi
dente del Partito comunista 
cinese. Mua Kuo-fetig, e 
qualche mese prima il pre 
sidente della Repubblica so
cialista di Romania. Ceau-
sescu. Certo — ha detto 
Pajetta — esiste una poli

tica di rapporti tra gli Sta
ti. certo rifiutarsi di forni
re alibi all'oppressione non 
può voler dire isolarsi, boi
cottaggio economio. ma dob
biamo sapere che esistono 
anche altre strade pi-r la 
coopcrazione internazionale 
tali da non offuscare il giu
dizio severo sui regimi ti
rannici e oppressori. 

Saremo in Italia tutti ca 
paci di occuparci di questa 
tragedia anche se non serve 
per la polemica elettorale'.' 
Saremo capaci tutti di in
tendere che i rapporti fra 
gli stati hanno le loro leggi. 
ma che c'è una legge non 
scritta che .si chiama li
bertà? 

L'Italia democratica e an
tifascista — ha quindi ag
giunto — ha avuto nel pas
sato una politica nei con
fronti della Spagna di Fran
co. che è certo ben diversa 
da quella che ha oggi nei 
confronti della Spagna de
mocratica. Battersi per la 

distensione non significa sol 
tanto pronunciarsi, ma all
eile operare per trovare so
luzioni politiche. K noi ab 
Inaino detto che questo vale 
per l'Kritrea. [>er la Pale 
stina, per il Libano, per il 
Sahara. So la nostra soli
darietà per i lavoratori ed il 
popolo iraniano deve esse
re fatta soltanto di lacri
me. allora non basta. 

La nostra solidarietà deve 
essere fatta di lotta per la 
giustizia, per la pace, per la 
libertà. Per la difesa e la 
conquista di questi valori, 
oggi di fronte agli avveni
menti dell'Iran, deve quindi 
pronunciarsi e impegnarsi il 
governo, devono pronunciar
si e impegnarsi le organiz
zazioni internazionali. 

L'indipendenza — ha con
cluso Pajetta — non è sol
tanto rifiuto di opprimere. 
ina anche impegno per fer
mare la mano a quanti an
cora \ogliono opprimere e 
sfruttare. 

Domenica prossima le elezioni nell'importante centro Calabro 

Locri: il Comune scambiato per una «cosca» 
Da 3 anni la DC non riesce ad esprimere una giunta capace di amministrare - Allarmante identifica/ione della 
mafia con alcune forze politiche - Speculazioni, illegalità, nessun intervento per lo sviluppo - Programma del PCI 

Dal noitro inviato 
LOCRI — In Calabria una 
nuova prova elettorale, isola
ta nel panorama nazionale, 
proprio a ridosso della pausa 
estiva e segnata da un carat
tere — OMOSÌ estremo — di 
urgenza. Domenica prossima 
si vota a Locri, centro di 15 
mila abitanti in provincia di 
Reggio, affacciato sulla costa 
jonica. 

Si ra alle urne per rinno
vare un Consiglio municipale 
che raramente ha trovato il 
modo e l'occasione per riu
nirsi; per dare il cambio ad 
una giunta che da tempo non 
esiste più. ad una maggio
ranza € stritolata » dalla 
propria totale incapacità a 
dare risposte ai più elemen
tari bisogni della popolazio
ne. Tra i partiti (e dentro 
alcuni flirtiti) un altro temi
bile contendente: la mafia 
delle t mazzette * e della spe
culazione edilizia, che ha già 
inizialo alla sua maniera la 
campagna elettorale, con esi
bizione di arrogante trucu-
lenza. 

In questa vigilia il confron
to tra le forze politiche si 
sviluppa serrato, ma solo i 
comunisti — con la loro e-
semolare coerenza di com

portamenti — hanno le carte 
in regola per testimoniare 
senza reticenze sulla storia 
della lunga crisi. Locri non 
ha più — ria tempo — né 
giunta, né sindaco, ne mag
gioranza in grado di ammi
nistrare. Il Comune è retto 
da un commissario dopo 
l'impressionante sequenza di 
fallimenti che hanno coinvol
to tentativi di centro-sinistra. 
monocolori de inquinali rial 
sostegno fascista, e bicolori » 
DC PRI snaturati dalle ipote
che mafiose. 

Nello spazio di tre anni il 
consiglio comunale della città 
è stato sciolto per due colte. 
Elezioni straordinarie si era
no imposte già il 20 giugno 
del '76; dopo quella data la 
DC — rifiutando'assieme ai 
repubblicani di sottoscrivere 
una aperta denuncia della 
recrudescenza mafiosa — fe
ce fallire le trattative aperte 
con gli altri partiti e tentò la 
ricostituzione di una giunta 
monocolore con l'appc»ggio 
dichiarato del MSI. Naufra
gato questo esperimento, i 
notabili de -r cambiano cai al
lo >: una giunta che dura lo 
spazio di un mattino, lacera 
ta da contrasti e risse sino 
all'episodio conclusivo delle 
dimissioni del sindaco. 

Il resto è cronaca di questi 
mesi: il consiglio comunale 
costantemente boicottalo da
gli esponenti democristiani, il 
rifiuto di cambiare uomini e 
metodi, la ripulsa pregiudi
ziale di ogni proposta avan
zata dai comunisti per supe
rare la paralisi. Ma soprat
tutto — sottolineano i coni-
jxigni — è allarmante il 
progressivo processo di in
filtrazione delle consorterie 
mafiose dentro le formazioni 
politiche, a cominciare dalla 
Democrazia Cristiana. In 
questo partito ogni corrente 
si identifica ormai con una 
< cosca > o con personaggi 
potenti della famiglia mafio
sa; la lotta interna è senza 
esclusione di colpi. CU ultimi 
episodi — attentati ai de 
Barbaro e Caroleo — sono 
tipici avvertimenti mafiosi. E 
preoccupa infine lo snatura
mento ormai consumato di 
un partito come il PRI. che 
appare gravemente compro
messo con interessi e indivi
dui universalmente ricono
sciuti come legati alla mafia. 
Con questi avversari occorre 
fare i confi ed è chiaro che 
il ^enumero è tale da m'idi-
ficare profondamente la 
normale dialettica tra i parti 
ri. 

t Anche nel passato — ri
corda il compagno Enzo Fan-
tò. segretario della Federa
zione comunista di Reggio — 
la battaglia politica è stata 
spesso costellata da pressioni 
e ingerenze di stampo ma fio 
so. Ma oggi siamo in presen
za di qualcosa di diverso e 
ben più preoccupante >. La 
veccliia mafia contadina si è 
radicalmente trasformala. 
Nuovi lucrosi * pasciAi » si 
aprono nel campo delle tan
genti. dei subappalti, della 
speculazione nell'edilizia e 
nei lavori pubblici. Da qui 
l'assalto alla politica, il ten
tativo di conquistare nei par
titi e poi nella « macchina 
amministrativa > una posizio
ne di controllo e di manovra 
per grossi affari e facili gua
dagni. 

A Uteri, i risultati di que
sto inquinamento sono .'•otto 
gli occhi di tutti, i Per tre 
anni — denunciano i comu
nisti — il nostro comune è 
anda'.u alla derivi, senza gui
da. senza proyammi. senza 
l'elaìtorazione <eria di un bi
lanci >. senza strumenti urba-
ni^tiri. nell'arbitrio più asso
luto >. 

Que-to y/ie-e — cresciuto 
caricamente n conseguenza 
dello spr>pAamento delle zo-

A 3 mesi dalla legge sull'aborto 

20 mila donne hanno 
interrotto la gravidanza 

E' organizzato dall'ANCI 

A Napoli un convegno 
sulla finanza locale 

ROMA — A poco più di tre 
mesi dall'entrata in vigore 
delle legge sull'aborto (7 giu
gno) circa 20 mila sono le 
donne che ad oggi in tutta 
Italia hanno fatto ricorso al
l'interruzione della gravidan
za. mentre sono circa il CO 
per cctito t medici ginecologi 
che hanno fatto ricorso, co
me previsto dalla legge, al- . 
l'obiezione di coscienza rifiu- j 

tando così la pratica dell'a
borto 

Complessivamente, ad esem
pio in Lombardia, sono stati 
fatti 2.320 interventi di inter
ruzione della gravidanza cosi 
ripartiti per province: 162 a 
Bergamo; 256 a Brescia; 104 
a Como; 102 a Cremona ; 150 
a Mantova: 1.230 a Milano; 
157 a Pavia: 14 a Sondrio; 
145 a Varese. 

NAPOLI — L'Associazione 
nazionale del Cornar, ha or
ganizzato per giovedì prossi
mo a Napoli un convegno 
degli amministratori meridio 
nall. Questo l'ordine del gior
no: la riforma delia finanza 
locale in relazione alle mi
sure previste nel piano trien
nale approntato dal governo 
e le proposte di riforme del'.e 
autonomie locali ail'ei«ime del 
Parlamento. 

La riunione — si svolgerà 
nel Maschio Angioino con 
inizio alle ore 9.30 — verrA 
introdotta da due eomun.ca-
zioni dell'assessore al Comu
ne di Napoli. Antonio Scippa 
e dal dottor Pasquale Accar-
do. sindaco di Torre del Gre
co. Interverranno, tra gli al
tri. gli amministratori de: 
martori comuni del Mezzo
giorno. autorità politiche ed 
esperti del settore. 

ne interne — non ha ancora 
un piano di fabbricazione. Da 
dieci anni se ne parla, senza 
che si :;ia riusciti a smuovere 
la colpevole inerzia di giunte 
e amministratori corrotti. In
tanto la commissione edilizia 
del Comune è sotto inchiesta 
e tutti gli atti dal '72 al '75 
sono stati sequestrati dal 
Pretore. Mentre non esiste 
alcun insediamento di edilizia 
economica e popolare, la 
vecchia giunta ha ceduto ai 
privati un'area demaniale 
proprio sulla fascia costiera. 
Per questo atto gravissimo 
un altro procedimento è sta
to avviato nei confronti di 
amministratori democristiani. 

Anche la vicenda dell'ospe
dale civile — importante 
struttura con S00 posti letto 
— è emblematica di un modo 
arretrato di rapportarsi ai 
bisogni della pr>p>Auzione: Il 
noswomio hn quasi mille di
pendenti. con iirrj massiccia 
presenza di pfrionale non 
qualificato; le assunzioni so
no un punto di forza del si
stema clientelare, deci-e da 
un Consiglio di ammini.-tra-
zione da <empre .-aldanente 
fi man'i allo DC 

L'ospedale d: / . vr i appare 
oggi quasi un corp</ estraneo 
sovrapyt^to al territorio e ai 
.->uoi problemi igienici e sani
tari; cosi accorte ette ogni 
anno nel comune cresce l'in 
cidenza delle malattie infetti
ve, perchè manca una ade
guata struttura di reti fo 
gnanti. perchè i rifiuti liquidi 
sono scaricati a mare pro
prio davanti alla spiaggia. 
L'impegno dei comunisti in 
questo campo è particolar 
mente accentuato. Le propo
ste: recuperare la struttura 
ospedaliera ad un discorso d'< 
prevenzione, collegarlo al ter
ritorio e ai comuni vicini. In
fine, mutare profondamente i 
criteri di gestione per de
mocratizzare '.e scelte e ren
dere efficienti i criteri di in
tervento. 

Tuttlc queste indicazioni 

sono parte della campagna i 
lettorale impostata dal PCI 
di Locri. Il /vjrfito si «> molto 
rafforzato negli ultimi anni 
soprattutto per l'impegno di 
giovani, lavoratori della zona. 
studenti universitari. t La 
battaglia più dura — dicono 
-- è quella per dimostrare 
che la città non è mgoverna 
bile >. 

L'iniziatica del PCI è ceti 
Irata sulle questioni dello 
.•viluppo. Una nuova ammi
nistrazione — basata su inte
se democratiche e su un prò 
fondo risanamento morale — 
può fare di Interi un centro 
pilota per tutta la zona, svi
luppando un proficuo rap
porto con l'interno e con i 
comuni limitrofi. L'agricoltu
ra — grande sacrificala dalla 
fuga verso il terziario — ha 
le pfj.ssibilità per rifiorire 
puntando sulle coltivazioni 
qualificate e sull'industria di 
trasformazione. E anche il 
turismo deve essere diversa
mente organizzato perche" 
possa offrire ricchezza reale 
alla popolaz'one e al territo
rio. 

Per raggiungere finalmente 
questi obbiettivi deve essere 
fottuta la vecchia ipoteca di 
subordinazione che da sem
pre condiziona le prove elet
torali. A ISJCTÌ le scelte am-
minutralive sono determinate 
dalle candidature politiche di 
influenti personaggi; i vari 
notabili democristiani (gli 
Antoniozzi, i Pucci, i Misasi) 
considerano l'elettorato come 
un serbatoio di voti, come 
una base per le personali 
fortune politiche sul terreno 
regionale e nazionale. Anche 
per queste elezioni assiste
remo alla consueta < passerel
la » di padrini giunti da Ro
ma o da Catanzaro. I comu
nisti non hanno * padrini »; 
portano al giudizio dell'elet
torato un programma, candi
dali onesti, una proposta (k 
reale mutamento. 

Flavio Fitti 
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