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Iniziata con la relazione di Matterello la discussione 

Confronto tra i partiti mentre 
ha preso il via il dibattito 

sul «piano triennale» all'ARS 
Le osservazioni al documento economico governativo 
Critiche alla gestione della politica di programmazione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il serrato con
fronto tra le forze della mag
gioranza regionale si trasfe
risce adesso negli organismi 
dirigenti dei partiti. La se
greteria del PCI ha deciso 
martedì sera là convocazione 
del comitato regionale comuni
sta che si riunirà lunedi 5 
marzo. Al centro dei lavori 
la valutazione della situazione 
politica in Sicilia. La relazio
ne sarà svolta dal compagno 
Gianni Parisi, segretario re
gionale. mentre le conclusioni 
saranno tenute dal compagno 
Armando Cossutta 

Il comitato regionale è al
largato alla partecipazione dei 
deputati comunisti di Sala 
d'Ercole In quella sede (la 
riunione comincerà nel pome
riggio alle ore 16.30) verrà 
compiuta una valutazione sul
le risposte che la Democrazia 
cristiana, gli altri partiti e 
il governo avranno dato sulle 
precise richieste avanzate dal 
PCI per attuare con chiarezza 
e urgenza i punti principali 
del programma 

Ieri la tornata delle riunioni 
degli organismi collegiali dei 
partiti siciliani si è aperte 
con i lavori della direzione 

regionale repubblicana. Oggi, 
giovedì, si dovrebbe invece 
riunire la direzione regionale 
della Democrazia cristiana. 
I socialisti hanno invece deci
so di tenere il loro esecutivo 
regionale nella mattinata di 
lunedi prossimo. 

Intanto ieri mattina a Sala 
d'Ercole è cominciato con una 
relazione del presidente della 
Regione Mattarella il dibatti
to sul piano triennale. Mentre 
questa edizione va in stampa 
la discussione è ancora in 
pieno svolgimento. Mattarella 
ha tra l'altro giudicato « in
sufficiente » e « incoerente » 
il programma economico 
triennale presentato dal go
verno Andreotti. Alcuni suoi 
elementi, in particolare, con
fermano — ha detto — un in
sufficiente impegno per una 
« decisa svolta meridionali
sta ». 

Una ferma critica sull'av
vio della politica di program
mazione in Sicilia è stata, inol
tre, espressa ieri in una di
chiarazione congiunta dei tre 
componenti del comitato re
gionale per la programmazio
ne. Patrizio Damigella, Fran
co Padrut ed Elio Rossitto. Il 
comitato era chiamato a da
re il proprio parere sulle de

libere di alcuni assessori per 
gli investimenti sul bilancio 
del 1979. « Gli atti degli asses
sori — hanno dichiarato i tre 
componenti del comitato — 
(scandaloso quello dell'asseso-
re all'agricoltura), dimostrano 
l'assoluta carenza di ogni at
tività di promozione, orienta
mento e coordinamento della 
spesa. 

I tre componenti del comi
tato, il segretario compagno 
Alfredo Galasso e un altro 
membro, il presidente della 
Confcoltivatori. Girolamo Sca-
turro, si erano opposti alla 
approvazione della proposta 
di non ripartire territorial
mente i fondi dell'assessorato 
all'agricoltura. « Inspiegabile 
— si afferma nella dichia
razione — l'atteggiamento del 
presidente della Regione che 
aveva in precedenza giudi
cato la proposta inadeguata ». 

« L'avvio di una reale pro
grammazione — concludono i 
tre componenti — non può 
aver luogo se non viene deci
samente superata l'attuale 
logica di potere che ispira il 
comportamento della gran 
parte degli assessori che pre
tendono di continuare a ge
stire la spesa pubblica in ma
niera discrezionale ». 

Approvato 
il bilancio 
del 1979 

alla 
Provincia 
di Foggia 

FOGGIA — Dopo un'ampia 
consultazione e dopo un am
pio dibattito, il Consiglio pro
vinciale di Foggia ha appro
vato il bilancio di previsione 
per l'esercizio 1979 presenta
to dalla giunta unitaria di si
nistra. composta da PCI, PSI 
e PSDI. 

Le linee di bilancio si 
muovono in direzione di una 
adeguata utilizzazione di tut
te le risorse di cui dispone 
la Capitanata, nonché parten
do dalle esigenze di una pro
grammazione che investe in 
primo luogo settori vtali per 
l'economia e lo sviluppo del
la zona come l'agricoltura e 
l'industria. 

Al dibattito hanno parteci
pato tutte le forze politiche 
che hanno inteso dare un loro 
contributo sia all'approfon
dimento di alcune questioni, 
sia all'arricchimento dei pro
blemi che sono stati oggetto 
di confronto e di discussio
ne. Al termine della seduta 
lo strumento finanziario di 
previsione della spesa per 
l'esercizio del 1979 è stato 
approvato con i voti del Par
tito comunista, del Partito so
cialista e dell'unico rappre
sentante del PSDI. 

La crisi alle «Acciaierie Pugliesi» di Giovinazzo, 

Tra serrate 
e sovvenzioni 

gli operai 
ancora in 

ferie forzate 

I lavoratori delle Acciaierie Pugliesi di Giovlnazzo manifestano a Roma per II lavoro 

• Dalle 40 mila 
tonnellate 
del periodo 

• L'azienda è 
chiusa nonostante 
le numerose 
commesse 
Insostenibile 
atteggiamento 
di fronte ai progetti dei rimanenti 
di rinnovamento sei mesi 

• Quale obiettivo 
intende perseguire 
la direzione? 

gennaio-giugno '78 Iniziative 
si era passati di mobilitazione 
alle 80 mila sono state indette 

dai sindacati 
confederali 

Danni gravissimi dalle mareggiate 

Senza la spiaggia 
come finirà 

Testate pescarese? 
E' questo il risultato di anni e anni di incuria 

In migliaia in piazza per lo sciopero generale di otto ore proclamato dalla federazione unitaria 

Lamezia ha gridato che non 
dopo le mille promesse non 

si rassegna 
mantenute 

2.500 posti promessi dal pacchetto Colombo: ne sono stati creati appena 300 e sono in cassa integra
zione 1.500 edili, metalmeccanici e impiantisti della SIR - Il dramma della disoccupazione giovanile 

Nostro servizio 
PESCARA — La spiaggia di Pescara non 
esiste praticamente più. Questo è il risultato 
dell'imperversare naturale degli elementi e 
dell'incuria colpevole degli uomini, grazie a 
questa convergenza si sono provocati cosi 
danni economici calcolabili in centinaia di 
milioni e danni naturali incalcolabili e irri
mediabili. 

Di fronte al ripetersi dei ricorrenti feno
meni dell'avanzare del mare, pesa ormai 
una seria minaccia sulle strade litoranee e 
su tante altre attività turistiche e commer
ciali della costa. Ci si intestardisce con la-
logica degli interventi di emergenza, costi
tuiti essenzialmente ed esclusivamente dalla 
posizione di scogliere frangiflutti, provve
dimenti insufficienti e che inevitabilmente 
ripropongono a monte delle barriere gli stessi 
problemi. 

E" manifesta, alla prova dei fatti. l'insuf-
f:c:enza di programmi ed interventi ad oc. 
approntati in modo disorganico, senza pro

getti di iniziativa a più largo raggio, senza 
programmi globali capaci di affrontare ade
guatamente il processo di erosione. Per sti
molare un intervento dirette e più efficace, 
i parlamentari comunisti dell'Abruzzo, del
l'Emilia-Romagna e delle Marche, hanno pre
sentato una interpellanza al ministro dei 
Lavori Pubblici. 

Nella interpellanza si chiede la predispo
sizione di un programma di interventi non 
casuale ma fondato su soluzioni indicate nel 
sotto-progetto «difesa delle coste» allegato 
al progetto finalizzato alla conservazione 
del suolo elaborato dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, considerando le calamità ve
rificatesi, ma soprattutto quelle incombenti. 
cerne problema di preminente interesse na
zionale. 

s. m. 
NELLA FOTO: il litorale di Pescara gremi
to di bagnanti in estate, una scena che ri
schia di non ripetersi. 

CATANZARO - Mentre continua il disimpegno della giunta 

Occupato il comune dai cittadini 
Chiedono servizi per 400 alloggi 

Dalla nostra redattane 
CATANZARO — Centinaia 
di cittadini hanno occupato 
simbolicamente l'aula del 
consiglio comunale di Ca
tanzaro. Questa giunta e 
queste forze politiche che 
governano la città, dicono, 
non da* .no più alcuna ga
ranzia: vogliamo parlare ce* 
tutte le forze politiche, con 
il consiglio comunale perché 
dopo mesi di rinvìi e di 
pannicelli caldi, la nostra si
tuazione sia adeguatamente 
e significativamente affron
tata. 

Di che si tratta? Si tratta 
di un ennesimo caso di mal
governo. Del fatto che, cioè. 
nonostante la fame di case 
che assilla un comune come 
Catanzaro, l'amministrazione 
comunale guidata dal demo
cristiano Cesare Mule so
stenuta, si fa ior dire, da 
un tripartito DC-PSDI-PRI 
che, appunto, è una baruffa 
continua dopo l'uscita ormai 
dal luglio scorso del PCI e 
del PSI dal patto program-
Statico, si permette il lus
so di non fornire di servizi 

essenziali un intero quartie
re che entro giugno dovreb
be ospitare 400 famiglie. 

C'è anzi da dire che dei 
400 alloggi, 250 sono pronti 
ormai da annL Oggi, quindi, 
la manifestazione promossa 
dalla lega delle cooperative 
di abitazione, in quanto an
che questo va detto, ie case 
sono state costruite in coo
perativa e con i sudati ri
sparmi di operai e di impie
gati. Ma anche oggi le rispo
ste del sindaco sono state 
evasive e del tutto insoddi
sfacenti. Quel che non si ca
pisce è perché quattro mi
liardi di lavori per dotare il 
quartiere di fogne, luce e 
acqua, sebbene siano stati 
appaltati non siano stati an
cora consegnati 

E* vero, c'è una lettera del
l'impresa appaltatrice dei la
vori che ne sollecita la con
segna. ma tutto lascia capi
re che l ritardi rientrano in 
quella categoria di trovate 
che consentono, dopo aver 
fatto passare certi tempi,-di 
andare ad una revisione del 
prezzi stabiliti nel capitolato 
di appalto. Ma non è tutto. 

Il comune ha ricevuto or
mai da mesi una lettera del
la SIP riguardante la richie
sta di installare nel nuovo 
quartiere una cabina telefo
nica. Ebbene, la lettera è an
cora nel cassetto del sinda
co democristiano Cesare Mu
le. che non si è degnato di 
una risposta qualsiasi. Siamo 
ancora ad una dimostrazio
ne lampante del malgoverno 
che distingue una giunta che 
ormai non governa nemme
no se stessa, e che più di 
una volta, come ormai è no
to. è statA bersaglio dei fran
chi tiratori della stessa mag
gioranza 

Se ci fosse bisogno di un 
altro motivo per giustificare 
1'opposizicne dei comunisti a 
questa giunta, dice a questo 
proposito Nino Potenza, re
sponsabile cittadino del PCI. 
ecccne un altro: un motivo 
che spiega come questo sin
daco, questa giunta, la DC 
e ìe altre forze politiche che 
sono nell'esecutivo", lavorino 
in ben altra direzione rispet
to ai bisogni della popolazio
ne della città. 

n. m. 

Nostro servizio 
LAMEZIA TERME — Migliaia 
di lavoratori e di giovani han
no manifestato ieri a Lamezia 
Terme per il lavoro, la spesa 
produttiva e lo sviUippo. nel
l'ambito dello sciopero zona
le di otto ore proclamato dal
la federazione CGIL-CISL-UIL. 
n grande corteo si è snodato 
per le vie di S. Eufemia La
mezia in modo inconsueto, con 
centinaia di mezzi motorizzati 
fino alla piazza dove ha par
lato Cerquetti del'a federa
zione unitaria lavoratori chi
mici nazionale. 

I temi centrali della verten
za Calabria: gli impegni in
dustriali mancati, il proble
ma di 1.500 lavoratori fra edi
li metalmeccanici e impianti 
sti dei cantieri SIR, in cassa 
integrazione nonostante anco
ra il progetto per 'a costru
zione dell'impianto chimico la-
metino sia ancora tutto o qua
si da realizzare, se si pensa 
che dei 2.500 posti di lavoro 
programmati dall'ormai vetu
sto pacchetto Colombo, abbia
no trovato lavoro meno di 300 
persone tra operai e tecnici. 

Dei ventuno impianti, infat
ti, l'unico completato è la 
FIVE Sud. Accanto ai lavora
tori lametini tutte le altre ca
tegorie, dai commercianti agli 
artigiani, ai contadini ai brac
cianti ai forestali nello spiri
to di una piattaforma unita
ria che il sindacato ha elabo
rato ormai da anni, per lo 
svHuppo più complessivo di 
un comprensorio le cui attivi
tà principali rimangono l'agri
coltura. il commercio, l'arti
gianato, appunto. 

La parola d'ordine della ma
nifestazione. è stata ancora 
una volta quella che il movi
mento calabrese con precise 
proposte ha portato a Roma 
dinanzi al palazzo del gover
no e negli scioperi successivi: 
non vogliamo assistenza ma 
lavoro produttivo. E in que
sta zona, bisogna ribadirlo. 
le condizioni per la "rinascita 
e l'occupazione ci sono tutte. 
Innanzitutto, se si mantenes
sero gli impegni del comple
tamento del polo chimico che 
almeno per quanto riguarda 
undici degli impianti program
mati, si integrano con le esi
genze di rilancio negli altri 
settori produttivi 

Inoltre sono centinaia e cen
tinaia i miliardi di interven
to pubblico che potrebbero es
sere spesi in agricoltura, nel
l'edilizia abitativa, ospedalie
ra e scolastica per dotare la 
città di Lamezia di infrastrut
ture civili. Un monte di in
vestimenti che se utilizzati 
potrebbero non solo dare oc
cupazione a centinaia di di
soccupati e di lavoratori in 
cassa integrazione e giovani. 
ma avviare una reale politi
ca di investimenti e di svi
luppo. 

I lavoratori hanno ancora 
una volta oggi, dunque. 
espresso il loro risentimento 
verso la giunta regionale e il 
governo che con i loro ritardi 
e le loro inadempienze hanno 
fatto precipitare una situazio
ne economica ed . occupazio

nale a limite del collasso. Ba
sti pensare che nel compren
sorio lametino sono oltre 7 mi
la i giovani senza un lavoro, 
mentre i fondi della 235 per 
diretta responsabilità della 
giunta regionale e per le ri
sposte del tutto inadeguate da 
parte del governo, rischiano 
di cri are altro assistenziali
smo. Un assistenzialismo che 
i lavoratori e i giovani, come 
abbiamo detto ieri, hanno an
cora « la volta respinto. 
- Sulla piazza- di Lamezia, 

quindi, è ritornato uno spac
cato di quel grande movimen
to calabrese che non si ras
segna né al malgoverno di cui 
si è res»» responsabile la giun
ta regionale, né alle mancate 
risposte che hanno contraddi

stinto l'azione governativa. Il 
lungo corteo, fitto di striscio
ni e di cartelli, ha insomma 
puntato l'indice sulle cose che 
si possono fare subito: mobi
litare tutti i fondi disponibili, 
evitare die la spesa in agri
coltura segua vecchi schemi 
clientelati e assistenziali, op
pure che l'investimento pub
blico nei vari territori vada 
ad arricchire, come sta av
venendo per l'inerzia e l'in
capacità progettuale della 
giunta regionale, il capitolo 
dei residui passivi. 

Da Lamezia è venuto un al
tro monito della Calabria a 
cambiare rotta, ma anche la 
richiesta che la Regione e il 
paese abbiano governo effi
cienti e realizzatori in grado 

di lasciarsi alle spalle vecchie 
logiche dispersive, per impie
gare in modo produttivo le 
risorse di cui si dispone. Il 
sindacato, in altre parole, non 
smobilita. Anzi articola la sua 
lotta in quelle realtà in cui la 
emergenza calabrese è ormai 
un fatto drammatico. Questo 
sciopero è in qualche modo un 
anticipo delle lotte che in que
sti giorni vedranno scendere 
in piazza altri giovani e altri 
lavoratori. Per domani, come 
è noto, i giovani delle leghe 
aderenti alla CGIL-CISL-UIL 
manifesteranno a Catanzaro. 
La parola d'ordine anche do
mani sarà: lavoro e sviluppo 
produttivo. 

Nuccio Marullo 

Una nota dei sindacati alla vigilia dell'incontro Puglia-Basilicata , 

Come utilizzare bene le risorse idriche 
POTENZA — Alla «bilia All'Incontro la aroaram-
ma Offl tra il araaMaata «alla t inta raalooala 
ptigllaaa a quali» dalla limita ragionala lucana, «ni 
problemi daU'utlllnaxiOM dalla risorsa idrkha, il 
RtOTimanto sindacala locano in una nota ha riaffar-
ntato la nacaasira di un'azione dalla Ragiona Basi
licata tandanta al piano a razionala utilizzo di tutta 
la r"sorsa naturali. 

Par darà iBjaoalora concretarla a «amba alla piat
taforma di lotta scaturirà dalla riunioni dai dna 
direnivi rottonall unitari di Pvalia a Basilicata — 
sostsntono CGIL, CIMI e UIL — è necessario ri
cercare un allargamento dallo schieramento di forze 
sociali a pomiche capaci di ottenere il massimo 
di risposta possibili. 

In particolare, a giudizio dal s'ndacato lucano, 
l'utilizzalioaa dallo risorsa dava amorersi nella di

rezione dello sviluppo occupazionale nei settori dal* 
l'industria a dell'agricoltura, a partire dal Senlsesa 
e dalle zone Interne. Infine, In relazione ei proble
mi della definizione del piano triennale della Cassa, 
specie in rapporto ai progetti speciali interessanti 
le due regioni, i movimenti sindacali locano e pu
gliese hanno chiesto da tempo nn confronto con la 
due regioni per realizzare concrete convergenze. 

In definitiva, con la nota dilfusa proprio alla 
vigilia dell'importante incontro tra la Ragiona Pu
glie e la Regione Basilicata, il movimento sinda
cale lucano ha voluto coma suol dirsi « metterà 
le mani avanti • bilanciando l'impegno unitario 
p'ù volta assunto, in una fase che, se segna la 
definitiva conclusione della guerra tra I poveri sul
l'acqua, impone anche nna. grande tendone unitaria 
di tutta le forze sociali, politiche e istituzionali 

Nostro servizio 
GIOVINAZZO — Assemblee 
aperte, iniziative nella città. 
incontri con parlamentari e 
al ministero aeil'lnaustria 
non hauio ancora consentito 
ai lavoratori delle Acciaierie 
Ferrerie Pugliesi di riprende
re la produzione. Cosi nono
stante le numerose commesse 
l'azienda è chiusa e i lavora
tori, tranne gli addetti alla 
manutenzione, sono « in fe
rie ». 

Questo è il risultato della 
politica fallimentare della di
rezione in questi anni che, 
chiusa di fronte a qualsiasi 
ipotesi di ristrutturazione e 
ammodernamento degli im
pianti. ha compromesso il fu
turo di una fabbrica che an
che nei momenti più critici 
per la siderugia. ha esportato 
fino al settanta per cento 
della produzione. Un dato 
elle solo il senso di respon
sabilità operaia ha permesso 
di registrare insieme ad un 
aumento della produzione 
che nel '78 è passata dalle 40 
mila tonnellate del periodo 
gennaio-giugno alle ottantami
la del periodo giugno-di
cembre. 

Ma né questi sforzi produt
tivi. né il contenimento delle 
rivendicazioni salariali (è 
ormai da quattro anni che 
non si parla di aumenti) so
no stati apprezzati e così an
cora oggi le controparti (di
rezione e banche) si attarda
no in richieste di garanzie 
ulteriori. 

Su questo la discussione 
fra i lavoratori e la contro
parte è apertissima, poiché 
non è ancora chiaro quale o-
biettivo la direzione voglia 
perseguire con la proposta di 
un prestito obbligazionario di 
un miliardo di lire sottoscrit
to dai lavoratori e dai citta
dini di Giovinazzo (nella 
proposta della direzione tale 
cifra dovrebbe, insieme ad 
un impegno degli azionisti 
per altri tre miliardi e mez
zo. assicurare l'a\"vio della 
produzione in attesa che le 
leggi sul Mezzogiorno consen
tano il decollo del piano di 
ristrutturazione già pronto). 

I lavoratori senza rifiutare 
a priori il confronto anche 
su questo, avanzano però ìe 
loro obiezioni sul carattere 
pregiudiziale della proposta 
della direzione e non esclu
dono che con la proposta del 
prestito la direzione intenda 
limitare la loro autonomia 
sindacale e politica. Sta di 
fatto che a tutt'oggi non si 
intrawede una soluzione del
la vertenza: di queste preoc
cupazioni si è fatto carico. 
oltre che il Partito ai vari 
livelli anche il congresso se
zionale dei comunisti di Gio
vinazzo che ha richiesto la 
partecipazione del governo. 
pttrpverso le finanziarie Gepi. 
FIME. Insud. al pacchetto a-
zionario nel quadro dell'au
mento di caoitale sociale an
nunciato dalla direzione. 

Una partecipazione che ol
tre a modificare il regime 
proprietario, assicuri il con

trollo democratico dei finan
ziamenti pubblici. Nell'imme
diato per i comunisti è ur
gente assicurare il salario a 
tutti i lavoratori, esaminando 
anche la possibilità del ricor
so alla Cassa integrazione. 
Un atteggiamento responsabi
le dunque, che nell incontro 
con il ministro Prodi, previ
sto proprio per stamane a 
Roma, potrà determinare la 
ripresa immediata della pro
duzione. 

Intanto l'assemblea dei la
voratori tenutasi l'altro gior
no ha approvato un intenso 
piano di mobilitazione che si 
è articolato anche con un 
blocco autostradale. Ma al di 
là di questo, i lavoratori in-. 
tendono il coinvolgimento 
delle forze sociali della città. 
degli enti locali 

e. la. • 

Il lavoro nei comuni del comprensorio si ferma per quattro ore 

Sciopero generale domani a Milazzo 
contro i licenziamenti antisindacali 

L'appuntamento di lotta sarà un ulteriore momento di mobilitazione per lo sviluppo 
della zona e la sicurezza in fabbrica - Il g rave atteggiamento della « Mediterranea » 

Nostro servizio 
MILAZZO (Messina) — Lo 
sciopero generale del com
prensorio milazzese si farà: 
si svolgerà domani, venerdì, 
e avrà la durata di quattro 
ore. L'hanno confermato ieri 
mattina, in una affollata 
conferenza stampa, tenutasi 
nella sede della CfSL. i mem
bri del consiglio unitario di 
zona e rappresentanti della 
Federazione sindacale CGIL-
CISL-UIL. Non sarà soltanto 
una risposta ferma ai due 
provocatori licenziamenti del
la direzione della raffineria 
« Mediterranea », non nuova 
per la verità a queste mano
vre, ma un momento di lotta 
più complessivo nella verten
za che le organizzazioni sin
dacali stanno portando da 
tempo avanti, insieme ai par
titi democratici, sulla sicu
rezza in fabbrica. 

Lo stesso episodio che ha 

dato vita a questa nuova fase 
di lotta del movimento operaio 
milazzese rivela come a n c r j 
si sia lontani da una soluzio
ne dei problemi igienico sani
tari che derivarlo dal!«i pre
senza di industrie ìpqjiianti 
(accanto alle ciminiere della 
€ Mediterranea ». bisogna ag
giungere quelle degli impiarni 
della centrale termo-elettrica 
deu"ENEL). La direzione del
la raffineria ha infatti de
ciso di licenziare i due ope
rai perché sono risultati ina
bili. alla visita medica, per 
sostenere alcune mansioni di
verse da quelle che essi ave
vano finora compiuto. 

Da qui il grave e provoca
torio atto della direzione della 
.e Mediterranea > che non ha 
voluto tra l'altro applicare il 
principio della mobilità del 
personale all'interno della 
fabbrica, da mesi al centro 
di trattative con i sindacati. 

La « Mediterranea ». in so
stanza. tenta di sfuggire alle 
sue responsabilità, che in que
sto caso sono gravissime, so
prattutto se si pensa all'at
teggiamento da essa assunto 
in questa vicenda (giorni fa 
i rappresentanti della società 
non si sono presentati a un 
incontro all'Ufficio provincia
le del lavoro di Messina), ag
gravate anche dagli ostacoli 
che ha opposto affinché si 
creassero dei seri presupposti 
per una indagine sull'inquina
mento nel Milazzese. 

A differenza dell'EXEL. che 
ha installato nei suoi impian
ti cinque centraline atmosfe
riche. La direzione dell'azien
da ha infatti sempre impe
dito l'istallazione di rileva
tori che dessero il reale sta
to di salute del comprenso
rio milazzese, una zona che 
non ha certo nulla da invi

diare per il grado di inqui
namento ai poli chimici di 
Priolo o di Gela. 

Per questo il sindacato, co
me è scaturito nel corso dei-
la conferenza stampa, intende 
rilanciare con forza l'azione 
unitaria con le amministrazio
ni comunali del comprenso
rio e con il consorzio socio
sanitario di Pace del Mela. 
disattivato da lungo tempo 
dall'inettitudine della Demo
crazia cristiana che lo « go
verna ». Rivedere la struttura 
dì governo del consorzio sem
bra ormai un fatto irrever
sibile. se si vuol davvero con
tribuire a combattere la bat
taglia contro l'inquinamento. 
Bisognerà vedere se la DC 
prenderà coscienza di ciò o 
preferirà, invece, rendersi la
titante. come sempre. 

e.r. 

Corteo contro 
la violenza 

a Isola 
Capo Rizzuto 

CROTONE — Domenica 
una manifestazione popola
re. promossa dal consiglio 
comunale e dalle forze po
litiche. ha percorso le stra
de di Isola Capo Rizzuto 
per dare una risposta de
mocratica agli atti intimi
datori verificatisi in questi 
ultimi tempi. Dopo l'atten
tato del 12 novembre nei 
confronti del sindaco com
pagno Gualtieri è di questi 
giorni un ennesimo atten
tato nei confronti dell'as
sessore socialista alla Sa
nità. compagno Sacco: è 
stata danneggiata l'offici
na (di cui Sacco è titolare) 
antistante il Municipio. 

L'iniziativa di riunire il 
consiglio comunale è stata 
accolta positivamente da 
gran parte degli abitanti di 
Isola soprattutto in consi
derazione dei punti com
presi nell'ordine del giorno 
approvato dall'assemblea. 

E' stata espressa, nell' 
cdg. la condanna delle a-
zioni terroristiche che ten
tano di creare in questo 
momento (le elezioni am
ministrative si svolgeranno 
in primavera), un clima di 
confusione e di qualunqui
smo che deve essere evita
to. Non si può permettere 
di attentare giorno per 
giorno alla vita dei mili
tanti comunisti e socialisti 
colpendo nel sindaco e nel
l'assessore le istituzioni de
mocratiche. E' necessario 
che si dia attenzione mag
giore. da parte dei respon
sabili. al problema dell'or
dine pubblico dal momento 
che è inconcepibile che la 
caserma dei carabinieri. 
con quattro-cinque uomini. 
possa garantire la tranquil
lità in un paese dove rico
minciano ad apparire i se
gni della presenza della 
mafia. 

Nella manifestazione di 
piazza ha preso la parola 
tra gli altri il senatore 
compagno Mario Sestito 
che ha sottolineato come 
questi atti abbiano obietti
vi precisi che possono 
preannunciare una campa
gna elettorale all'insegna 
delia provocazione (e Io 
stesso parroco del paese 
non manca di fare opera 
di e convinzione > con temi 
decisamente poco religiosi. 
ma certamente politici, ca
ratterizzati dall'intolleran
za). 

C'è da dire, ancora, che 
accanto a questa campa
gna intimidatoria esistono 
una serie di problemi che 
vanno dal disagio nelle 
scuole a causa della pre
senza di alcuni casi di epa
tite virale, all'agitazione 
dei dipendenti comunali 
che, giustamente, rivendi
cano l'attuazione dei nuovi 
livelli retributivi. 

Bisogna — ha detto il 
sindaco compagno Gualtie
ri — restituire la calma al
la cittadinanza in vista del
le elezioni amministrative; 
un clima particolare, quin
di. a cui l'amministrazione 
intende rispondere con un 
invito al .senso dì respon
sabilità per battere ogni 
strumentalizzazione che 
possa trovare esca nella 
esasperazione dei dipen
denti comunali, che nella 
giornata di oggi, comun
que, potrebbero già sospen
dere k> sciopero. 


