
PAG. 12/ le r e g i o n i l ' U n i t à / sabato 24 marzo 1979 

Illustrato dal sindaco comunista 

Piano per affrontare 
i problemi urgenti e 
drammatici di Crotone 
Grave situazione in alcune fabbriche, 
preoccupazioni per l'ordine pubblico 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE — Il compagno 
De Santis, sindaco di Croto
ne eletto con i soli voti co
munisti, ha illustrato nella 
riunione dei capigruppo con
siliari una proposta politico-
programmatica di breve du
rata < al fine di consentire 
la soluzione dei problemi 
più drammatici e urgenti » 
che stanno di fronte alla cit
tà. Problemi connessi alla 
situazione venutasi a crea
re all'interno di alcune fab
briche crotonesi. Basti pen
sare alla posizione azienda
le della Montedison che in
tende chiudere il reparto 
del fosforico, alla chiusura 
della Sudpneus, alla propo
eta della cassa integrazione 
per i lavoratori della Cellu
losa calabra. • 

Attacchi, questi, tutti te
si ad una diminuzione dei li
velli occupazionali e a crea
re un clima di tensioni so
ciali nella città. A ciò è da 
aggiungere il problema del
l'ordine pubblico che, lo ha 
ricordato il compagno De 
Santis, è stato turbato da 
alcuni anni (come l'incen
dio al portone del Comune 
e alla segreterìa dell'Istituto 
commerciale). C'è da rc*i-
strare anche « il susseguirsi 
di azioni intimidatorie a I-
sola C~po Rizzuto nei con
fronti di compagni dirigen
ti politici ed amministrato
ri locali >. 

A Bari dopo 
i manicomi 
a quando le 

case-famiglia? 
BARI — Dopo la legge che 
abolisce il ricovero nelle isti
tuzioni manicomiali, anche la 
amministrazione provinciale 
di Bari comincia a muovere 
i primi passi per garantire 
la attuazione di questa impor
tante conquista contro la 
emarginazione e la ghettizza
zione dei « diversi ». 

Gli interventi consistono nel
la individuazione delle case-
alloggio per ex ricoverati, at
traverso la collaborazione an
che di alcuni Comuni della 
provincia. A tener fede a fon
ti vicine agli ambienti as-
sessorili parrebbe dunque che 
l'intervento della Provincia 
produrrà subito i suoi frutti 
e case-famiglia entreranno in 
funzione a Santeramo, Alta-
mura, Toritto e Splnazzola. 

Ma ad una indagine più at
tenta sulle possibilità concre
te di avviare l'esperienza del
la riforma risulta che per ora 
] malati di mente continue
ranno a soffrire assurdi di
sagi e che l'impegno della 
provincia sarebbe ancora pro
pagandistico. Questo il senso 
di una nettissima presa di 
posizione di Psichiatria demo
cratica che in un suo docu
mento esprime serie perples
sità sulle iniziative della pro
vincia. 

In particolare li documento 
afferma che le case alloggio 
hanno bisogno di una radicale 
opera di ristrutturazione e 
che comunque attualmente 
non possono essere abitabili. 
Così ad un anno di distanza 
dalla entrata in vigore della 
legge 180 i dimessi dell'ospe
dale psichiatrico sono ancora 
costretti a doimire nei vago
ni ferroviari. 

Altrettanto precario è lo sta
to dei servizi psichiatrici che 
si evidenzia con la imncan-
sa di medici per le visite do
miciliari e con lo scarso fun
si onn mento dei servizi psi
chiatrici negli ospedali gene
rali. 

Per non parlare poi dell*l-
nefficienza dell'equipe ter
ritoriali con l'assenza qiwsl 
totale degli infermieri. Una 
situazione tutt'altro che rosea, 
dunque, che è ancora lontana 
dalla riforma. 

In una situazione, quindi, 
dì questo genere le istituzio
ni democratiche debbono reg
gere e difendersi; in questo 
senso va colta la proposta 
del sindaco della città nella 
riunione con i capigruppo di 
€ attuare tutti gli sforzi pos
sibili > per rendere operan
ti in breve tempo i consigli 
di quartiere che « devono a-
vere proprie sedi e strumen
ti sufficienti per svolgere 
una attività autonoma e di 
stimolo sulla amministrazio
ne comunale conferendo lo
ro tutti i poteri previsti dal
la legge ». Senza dubbio vi 
sono altre scadenze di ca
rattere amministrativo che 
devono avere delle risposte 
con il bilancio di previsio
ne per il 1979, il piano de
cennale per la casa, l'inqua
dramento del personale, la 
ristrutturazione degli uffici; 
e di ciò le forze politiche 
devono farsi carico. 

Sui due problemi che sono 
stati oggetto di diversità di 
vedute tra le forze politi
che — la nomina negli en
ti e la variante — il compa
gno De Santis ha affermato 
che < per quanto riguarda le 
nomine negli enti si propo
ne che i partiti stipulino un 
protocollo di comportamento 
sui princìpi ispiratori che de
vono guidare l'impegno di 
tutte le forze politiche de
mocratiche nella designazio
ne dei rappresentanti di 
questi enti di emanazione 
comunale che rispondano 
ai criteri di competenza e di 
esperienza ». 

Per ciò che concerne in
vece la variante « è essen
ziale — ha sottolineato il 
compagno De Santis — la 
revoca e l'immediata riado
zione della variante al Pia
no regolatore generale » dal 
momento che esiste « il pro
blema di inserire nelle nor
me di attuazione della va
riante le prescrizioni e le in
dicazioni contenute nel pa
rere geomorfologico del Ge
nio civile (art. 13 della leg
ge 64 del 1974) e dal mo
mento che dopo la prima de
liberazione della variante 
nell'agosto '77 è entrata in 
vigore la legge n. 10 che sta
bilisce una nuova discipli
na per quanto riguarda la 
attività edilizia. 

Su questi problemi è stato 
chiesto il contributo « dei 
gruppi consiliari e dei par
titi dell'intesa che hanno 
dato vita nei mesi scorsi al
la giunta uscente >. Una pro
posta responsabile che in
tende riaprire il discorso sul
le trattative interrotte tra 
l'altro per la posizione rigi
da dei compagni socialisti. 
Una posizione che ha trova
to sbocco in alcuni attacchi 
al PCI sulle pagine del Gior
nale di Calabria e che lascia
no di volta in volta perples
si. Una perplessità esplicita
ta già dal compagno Colur-
ciò che quando affermava di 
rifiutarsi « di credere che i 
compagni socialisti non vo
gliono certezze di diritto e 
strumenti urbanistici sotto 
ogni profilo > poneva una 
domanda precisa. 

Cosa si nasconde dietro le 
difficoltà che ancora si op
pongono affinché le sinistre 
ragigungano una organica 
intesa? Certo è che è bene 
che tutto sia chiarito nei 
termini più precisi per es
sere così in armonia al la
voro intrapreso dal sinda
co compagno De Santis che 
scioglierà ogni riserva do
po aver incontrato le forze 
politiche e le organizzazioni 
di massa. 

Carmine Talarico 

Una mozione del PCI 

Le finanze dell'ente 
agricolo abruzzese 

ai limiti del collasso 
In due anni accumulato un disavanzo 
(a carico della Regione) di 12 miliardi 

Nostro servizio 
L'AQUILA. — Nel bilancio regionale che martedì prossi
mo sarà dibattuto in assemblea, una parte di rilievo as
sumerà la gravissima situazione finanziarla dell'ente re
gionale di sviluppo agricolo i cui dati — riassunti in una 
mozione del gruppo comunista e presentata ieri a firma 
dei compagni D'Alonzo, Rosini, Sandirocco e D'Andrea — 
danno la mistura di una situazione al limite dei collasso. 
A 12 miliardi e mezzo assomma il disavanzo per gli anni 
1977 e 1978 a carico della regione Abruzzo. Per il corrente 
anno 1979, la quota a carico della regione prevista dal bi
lancio dell'ERSA è di 6 miliardi e mezzo. 

Particolarmente oneroso risulta il passivo delle gestioni 
di attività industriali e commerciali promosse dall'ERSA 
o a questo affidate dalla Regione: solo per la SAIG di 
Giulianova (industria mangimistica) il passivo è di 27 
miliardi, per l'ammasso delle patate di produzione 1977 
il passivo è di 4 miliardi. A ciò vanno aggiunti i passivi 
vari dovuti alle attività delle vinicola Di Prospero, del la
nificio. del maglificio, dell'ALZOA, della Centrale del latte 
di Avezzano, delle cooperative: tutte attività promosse, o 
nelle quali partecipa, TERSA (ex Ente Fucino). 

Tra i motivi di fondo per cui è maturata questa gravis
sima situazione, 11 gruppo comunista — mentre afferma 
che 1 debiti si sono accumulati «oltre che per un certo 
modo di gestire la finanza pubblica », per « necessari in
terventi sociali », ma anche per la mancata tempestiva ero
gazione dei fondi — sottolinea come tale modo di ammi
nistrare ha indotto l'Ente a contrarre, a carico della Re
gione, mutui decennali di 30 miliardi di lire (compresi gli 
interessi) per il periodo 1975-80 e 30 miliardi per il perio
do 1978-79 con un esborso annuo per la Regione di ben 
6 miliardi. 

Sarà quindi necessario impegnare la Giunta regionale a 
presentare al Consiglio i provvedimenti necessari per la 
copertura finanziaria delle passività dei bilanci ESA 1977 
e 1978 come previsto dalla legge; a provvedere immediata
mente a tutti gli obblighi in base all'apposita legge regio
nale n. 87, 

Queste richieste, su cui la Giunta dovrà dare risposte 
immediate e precise, tengono conto innanzitutto del fatto 
che la Giunta ha approvato il bilancio ERSA del 1978 
per 12 dodicesimi con l'autorizzazione a ricorrere al cre
dito, senza ottemperare al sollecito espresso dalla Commis
sione Agricoltura perché si provvedesse alla copertura fi
nanziaria di tale bilancio. Va rilevato anche che la Giun
ta non ha rispettato quanto disposto dalla legge nume
ro 87 che impone alla Giunta stessa, entro 30 giorni dal
l'entrata in vigore della legge citata, di proporre al Con
siglio regionale « le modalità di approvazione del bilancio 
dell'ERSA per l'esercizio in corso» (si riferisce a quello 
del 1978). 

Dopo aver ricordato che «l'esercizio finanziario dell'Ente 
coincide con quello della Regione» e che 11 relativo bilan
cio « viene approvato contestualmente » a quello regionale, 
si denuncia il ritardo dei termini (che la legge fissa in 
un mese) nelle proposte della Giunta per quanto attiene 
le rappresentanze delle organizzazioni professionali e sin
dacali nel consiglio di amministrazione dell'ERSA. 

r. l . 

Come si organino il movimento femminile per battere carenze e disfunzioni 

Per l'aborto e i consultori 
lotta delle donne in Calabria 

A cinque mesi dal varo 
del piano per i centri 
di assistenza nessuna 
struttura è entrata 
in funzione - Le iniziative 
dell'UDI - Generiche 
circolari dell'assessorato 
regionale 

CATANZARO — La gior
nata dell'8 marzo, giorna
ta per altro emblematica 
anche in Calabria dei pro
fondi fermenti che scuo
tono le donne e del pene
trare In sempre più larghi 
strati, soprattutto di ra
gazze, di una nuova co
scienza di sé ha visto al 
centro della mobilitazione 
e delle iniziative, oltre al
le tematiche più generali 
e alla drammatica questio
ne dell'occupazione femmi
nile, un problema preciso: 
l'impegno per una corret
ta attuazione in Calabria 
della legge sull'aborto e 
sui consultori familiari. 

Per quanto riguarda la 
194, Infatti, la situazione 
è molto difficile a causa 
soprattutto dell'altissimo 
tasso di obiezione. Si trat
ta quindi di continuare a 
battersi soprattutto per su
perare le Inadempienze 
dell'assessore regionale al
la Sanità in materia di 
mobilità del personale. Ma, 
nel frattempo, a che pun
to siamo in Calabria nel
la creazione di quelle strut
ture — i consultori princi
palmente — così necessa
rie per affrontare più nel 
fondo il tema della pro
creazione responsabile, il 
principio del valore socia
le della maternità? Sono 
57 i consultori che dovreb
bero sorgere in Calabria in 
base al piano di finanzia
mento ai Comuni, ai con
sorzi di Comuni e alle co-

Vigilanza operaia nelle zone industriali della Sardegna 

Lavoro sempre in pericolo 
nonostante gli impegni 

A Bolotana e Ottana le situazioni di crisi più acuta -1 con
tinui rinvii della soluzione della vertenza con la GEPI 

Dalla aostra redazione 
CAGLIARI — E' ripresa la 
mobilitazione e la vigilanza 
operaia di numerose fabbri
che dell'isola contro i tentati
vi di chiusura e di ridimen
sionamento dell'attività pro
duttiva. Le ultime notizie con-
fermano la gravità della crisi 
e i propositi non cèrto ras
sicuranti dei gruppi impren
ditoriali. Nelle fabbriche si 
susseguono assemblee e riu
nioni sindacali. Sono in fer
mento un po' tutte le zone 
industriali dell'isola, a co
minciare da quelle del cen
tro (Bolotana ed Ottana), do
ve la crisi appare più acuta. 
Assemblee ed iniziative di lot
ta si registrano anche nel 
Campidano (Villacidro) e nel 
Cagliaritano. I consigli di 
fabbrica invitano ovunque al
la vigilanza, in attesa di pos
sibili sviluppi della situazio
ne. Alla Metallurgie* del Tir
so di Bolotana gli operai han
no fermato gii impianti ed oc
cupato la fabbrica. 

La decisione è stata presa 
, al termine di una assemblea 
alla quale partecipavano an
che il segretario provinciale 
della FIOM, Franco Sotgiu. 
11 segretario della FIM CISL. 
Corrado Orsini, e una dele
gazione della Chimica e Fi
bre del Tirso di Ottana. La 

azione di lotta è stata dispo
sta per protestare contro i 
continui rinvii della soluzio
ne della vertenza con la GE
PI e le minacce di ridimen
sionamento dell'organico. E* 
dallo scorso 5 febbraio che la 
GEPI, proprietaria dell'azien
da, si è impegnata a presen
tare un progetto esecutivo per 
la ripresa produttiva e per 
il graduale riassorbimento de
gli operai in cassa integra
zione. 

Ciò — come ha rilevato nel 
suo intervento il segretario 
provinciale della FLM, Rino 
Mezzettieri — non è avvenu
to. Sono state presentate pre
visioni a tempo determinato. 
per due anni, senza alcun ag
gancio alle esigenze del mer
cato nazionale ed intemazio
nale Nel documento votato 
in conclusione dell'assemblea 
ì lavoratori « condannano du
ramente l'atteggiamento dila
torio assunto dalla GEPI per 
il risanamento dell'azienda. 

Sono stati superati tutti gli 
impedimenti che potevano o-
stacolare l'intervento, come 
l'aumento del fondo di do
tazione della GEPI. l'omolo
gazione da parte del tribu
nale di Oristano del concor
dato preventivo, e la costitu
zione della società che ha il 
compito di rilevare Io stabi
limento». n documento con-

L'AQUILA - Nociva la sostanza usata per le pulizie 

Sit-Siemens: sequestrato il Nebul P5 
Dal aostra carrispeaatae 
L'AQUILA — L'ordine di se
questro del Nebul-Pó. uno dei 
prodotti chimici adoperati da 
una ditta privata per la di
sinfestazione dei reparti della 
Bit-Siemens dell'Aquila è il 
primo provvedimento concre
to preso dal ministero della 
Sanità dopo i gravi episodi 
di intcssicazione che si veri
ficarono alcuni mesi or sono 
nella fabbrica su rammentata 
e che colpirono oltre 400 o» 
peraie. E* inoltre di ieri la 
notizia radio secondo cui 
l'inchiesta condotta congiun
tamente dal Policlinico Ge
melli di Roma, dall'Istituto 
di fisica dell'Università del. 
l'Aquila e dal Consiglio na
zionale di ricerche, avrebbe 
accertato che una delle cause 
fondamentali che hanno pro
vocato i casi di malore tra 
gli operai della Siemens ri-
•tederebbe nella inadeguate*-
aa del sistema di aereadone 

in opera nei reparti di pro
duzione della fabbrica. 

Ma. sia il provvedimento 
preso dal Ministero della Sa
nità che le conclusioni del
l'inchiesta non chiudono il 
caso Siemens dato che anco
ra oggi, a distanza di oltre 
cinque mesi dai primi episo
di di malore e malgrado la 
politica ambientale seguita 
nei reparti si verificano an
cora casi di intossicazione 
tra i lavoratori dello stabili
mento aquilano. E* probabile 
pertanto che oltre agli effetti 
nocivi del Nebul-Pó usato del 
resto solo dopo la chiusura 
estiva della Siemens nel 1978, 
altri potrebbero essere pro
vocati da sostanze non anco
ra individuate prodottesi nel 
corso della operazione effet
tuata nei reparti stessi-

Dato per scontato che tale 
sostanze non vengono total
mente eliminate in conse
guenza dell'inefficienza degli 
impianti di aereazlone una 
importanza fondamentale 

•iene ad assumere la indivi
duazione della effettiva natu
ra delle sostanse inquinanti 
presenti nell'area degli stessi 
reparti al fine dei provvedi-
menti necessari alla loro 
totale eliminazione. 

In proposito la Federazione 
provinciale CGIL. CISL, UIL 
dell'Amila, proprio in questi 
giorni ha sollecitato l'ispetto
rato medico centrale del Mi
nistero del Latoro affinchè 
faccia <xnofc'«fe i risultati 
degli esami del nitri dei de
puratori e delle polveri pre-
tevete dal reparti della Sie
mens, da diventi mesi Inviati 
a Roma dall'Ispettorato del 
lavoro dell'Aquila. H sindaca. 
to unitario nel recriminare il 
ritardo affermano che a tut-
foggi non si ha ancora alcu
na notizia del risultati di 
queste analisi, risultati che 
tra n i t ro sono indispensabili 
anche per un definitivo pare
re che l'Ispettorato stesso 
deve rimettere alla magistra
tura e per gli stessi interven

ti di carattere tecnico per la 
bonifica dell'ambiente. 

Non si comprende, afferma 
la segreteria della Federazio
ne CGIL, CISL, UIL, il per
chè di questi ritardi, quando 
gii altri enti hanno già ulti
mato l'inchiesta sulle cause 
che hanno provocato i casi di 
intossicazione anche se ne 
stanno facendo conoscere 1 
risultiti solo col contagocce. 
Considerando che altri episo
di continuano a verificarsi 
tra gli operai che lavorano 
nella Bit-Siemens dell'Aquila 
una sollecita definizione di 
tutti gli aspetti delle inchieste 
in proposito è urgente ed 
indispensabile per la totale e-
Umiliazione di ogni causa di 
inquinamento, della completa 
bonifica dei reparti e per 
porre fine alle gravi preoc
cupazioni che sono tuttora 
vive tra i lavoratori della 
fabbrica e della stessa comu
nità. 

Ermanno Arduini 

crude sottolineando come « in 
passato i lavoratori hanno 
retto in difficili condizioni la 
responsabilità della guida dei 
reparti ». e diffidando l'azien
da «dal tentare di attuare 
strumentalmente del licenzia
menti per farne un uso ri
cattatorio nei confronti sia 
della società che deve acqui
stare gli impianti, sia dei la
voratori ». 

A pochi chilometri dalla 
fabbrica occupata, ad Otta
na, gli operai sono riuniti in 
assemblea per rispondere al
la nuova gravissima minac
cia portata contro le sorti 
della Chimica e Fibre del Tir
so. Dopo la comunicazione 
dell'ASAP di una « imminen
te chiusura dello stabilimen
to » è scattata immediata
mente la mobilitazione ope
raia nella fabbrica. La moti
vazione addotta dal presiden
te del sindacato delle indu
strie a partecipazione stata
le facenti capo all'ENI. dot
tor Benedetto De Cesaris, ri
guarda « la mancanza di fon
di per l'acquisto di materie 
prime». 

Motivazioni tutt'altro che 
convincenti come ha dichia
rato il segretario regionale 
della FULC. Giovanni Nied-
du. che ha definito la mano
vra « una provocazione sfron
tata. soprattutto dopo le di
chiarazioni del governo che, 
tramite un sottosegretario. 
annuncia decreti legge per ri
solvere problemi sull'orlo del
la cancrena ». Nelle assem
blee i lavoratori della Chimi
ca e Fibra del Tirso hanno 
stigmatizzato il grave com
portamento del governo. Il 
26 febbraio scorso il Consi
glio dei ministri si era impe
gnato a garantire la conti
nuità produttiva e dei salari 
fino al momento in cui non 
venissero poste le condizioni 
per un assetto definitivo del
la gestione impianti nel qua
dro del piano del settore 

L'impegno è già stato ri
mangiato? Salvatore Nioi. se
gretario della Camera del La
voro di Nuoro, ha affermato 
che e a Cagliari e a Roma» 
nulla è stato fatto, nonostan
te si avesse la possibilità, per 
risolvere problemi ai quali 
sono legate a doppia manda
ta l'economia e le condizioni 
sociali di tutta la provincia ». 
Situazione sempre più tesa 
anche a Villacidro. La ver
tenza tra la SNIA e i dipen
denti della fabbrica è giunta 
ad una fase culminante. I la
voratori respingono la propo
sta aziendale di protrarre per 
altri sei mesi la cassa inte
grazione per 620 operai e di 
attuare una squadra di mon
taggio interregionale. Al ter
mine di un'assemblea 11 con
siglio di fabbrica ha deciso 
di passare ad azioni più dure. 

munita montane varato 
dalla Regione. A circa 
cinque mesi dalla approva
zione di questo plano nes
suno di essi è ancora in 
funzione. Pur partendo da 
questo dato negativo sa
rebbe però sbagliato rite
nere che ci troviamo di 
fronte a uno stato di com
pleto Immobilismo. 

Ci sono, è vero, dei Co
muni dove allo stato at
tuale niente è stato fatto 
e si tratta — guarda ca
so — di amministrazioni a 
prevalente direzione de
mocristiana; di quella for
za, cioè, che a parole di
chiara la sua piena dispo
nibilità a combattere il 
dramma dell'aborto attra
verso un'opera di infor
mazione e di prevenzione. 
« Sono contraria al con
sultorio perché sono con-
trartia all'aborto» (I) ha 
esordito il sindaco (don
na) democristiano di Pao
la nell'incontro con una 
delegazione di compagni 
che sollecitavano l'impe
gno in questa direzione 
del comune. «Si tratta di 
cose che non vi riguarda
no » è stato risposto alle 
donne dagli amministrato
ri di Gioia Tauro. E via 
di questo passo a Rossano. 
ad Amantea, ecc. A que
ste insensibilità si accom
pagnano, a volte, conside
razioni ancora peggiori: 
nei calcoli di chi è immer
so fino al collo nella logi
ca dell'uso clientelare e di 

potere delle strutture pub
bliche il consultorio può 
essere principalmente la 
fonte per nuove assunzio
ni o, quanto meno, per 
nuove promesse. 

Cosi, ad esempio, le com
pagne dell'UDI di Sovera-
to che hanno tallonato 
passo passo l'amministra
zione per la richiesta di 
finanziamento, per la co
stituzione del consorzio. 
per l'elezione del comitato 
di gestione, ora, al momen
to dell'assunzione del per
sonale, della prima delle 
convenzioni, si trovano di 
fronte ad un muro. Un al
tro elemento non seconda
rio nella spiegazione di 
questi ritardi sono le cri
si politiche aperte a livel
lo dei vari Comuni: a Cro
tone per esemplo, o a San 
Giovanni in Fiore dove 
ora è da verificare se la 
giunta di centro sinistra 
costituita giorni fa dimo
strerà lo stesso Impegno 
dispiegato dagli ammini
stratori comunisti in que
sta direzione. Per quanto 
riguarda il resto c'è da re
gistrare anche qualche ri
sultato positivo: a Cosen
za due dei tre consultori 
previsti dovrebbero « par
tire» in questi giorni: in 
numerosi altri Comuni e 
comunità montane, da Po-
listena. a Bianco, da Mai-
da a Soveria, a Castrovil-
lari. si è adempiuto alle 
prime procedure, con il re

perimento dei locali, l'ele
zione del comitato di ge
stione, l'approvazione del 
regolamento interno. 

Il nodo da sciogliere ora, 
per avviare definitivamen
te il servizio, è quello del 
reperimento del persona
le. Esiste, a questo propo
sito. un forte contraddi
zione: mentre infatti esi
ste la disponibilità per al
tri cento nuovi posti di la
voro (tanti dovrebbero es
sere gli psicologi e gli as
sistenti sociali da assorbi
re nei consultori) i giova
ni delle liste speciali, a 
volte con queste qualifi
che. restano affidati alla 
precarietà e all'assistenza. 

L'assessore regionale al
la Sanità non ha saputo 
fare altro, in questa dire
zione. che emanare una 
generica circolare al Co
muni invitandoli semplice
mente a prendere in con
siderazione l'eventualità di 
assumere i giovani della 
285 senza alcuna indica
zione vincolante. 

Il PCI si batte, come è 
emerso anche dall'attivo 
regionale svoltosi nei gior
ni scorsi per valutare lo 
stato di applicazione della 
405. per evitare qualsiasi 
chiamata diretta e affin
ché i Comuni assumano 
psicologi e assistenti so
ciali attraverso convenzio
ni annuali con i giovani 
iscritti alle liste speciali. 

Rita Commisso 
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SICILIA - Tensione nello stobilimento di Villafranco 

La Pirelli insiste: vuole 
licenziare 4 0 impiegati 

Scioperi articolati dei lavoratori - Il disegno della dire
zione è chiaro, si vuole indebolire la sua presenza nel Sud 

Dal nostro corrispondente 
VILLAPRANCA TIRRENA 
(ME) — Il primo segno lo 
6i scorge imboccando il lun
go viale che collega la sta
tale 113 ai cancelli di entra
ta, là dove si legge una scrit
ta murale che proclama a 
chiare lettere il no dei lavo
ratori alle provocazioni: poi. 
nella bacheca del sindacato, 
il lungo comunicato del con
siglio di fabbrica, che stabi
lisce per questa settimana 
cinque ore di sciopero per 
gli impiegati e quattro per 
gli operai, conferma che la 
lotta alla Pirelli, la più gran
de fabbrica della provincia 
di Messina, con le sue 1380 
unità lavorative, è in pieno 
svolgimento. 

Lo spiegano gli stessi lavo
ratori uscendo dal turno di 
lavoro, quando sottolineano 
che la 6trada intrapresa dal 
consiglio di fabbrica, con la 
scelta di un'azione articola
ta, «è l'unica che non per
metterà alla direzione dell' 
azienda di speculare sulle 
lotte dei lavoratori ». E" dun
que un clima acceso quello 
che si respira in questa f»o-
brica, considerata da sempre 
il «termometro» della vita
lità della classe operaia mes
sinese. « Una vitalità che si
gnifica anche una presa di 
coscienza del proprio ruolo.. 
con un avanzamento di tutto 

il movimento», dice il com
pagno Salvatore Ferlito, 
membro del consiglio di fab
brica della Pirelli e respon
sabile della PILCEA CGIL. 

Ed il ruolo che i lavoratori 
della Pirelli stanno svolgen
do ut questo momento è 
estremamente delicato: va 
oltre la vertenza attuale che 
riguarda il completamento 
degli organici degli impiega
ti (40 in meno di quanto pre
vede la pianta organica) e 
dell'aumento del premio sul
la professionalità dei lavora
tori dell'officina per una pe
requazione con gli altri lavo
ratori della fabbrica. Si trat
ta, infatti, di respingere un 
piano padronale che punta 
a sminuire le conquiste del 
movimento dei lavoratori, ot
tenute con grande sacrificio 
nel corso delle lotte di que
sti ultimi anni. Non è un 
caso che questa vertenza se
gua di poche settimane il li
cenziamento di due operai 
alla raffineria « Mediterra
nea» di Milazzo: l'unica dif
ferenza è rappresentata dal 
fatto che i « bersagli » da 
colpire non sono gli operai 
ma quegli impiegati trattati 
per anni in maniera paterna
listica dalla Pirelli. Su di 
loro è accentuata la pressio
ne. espressa nelle scorse set
timane con una serie di let
tere di diffida e minacce di 
sospensione, motivate dal fat

to che essi non svolgevano 
mansioni che spetterebbero 
alle unità mancanti nell'or
ganico. 

Un atteggiamento coeren
te con quello tenuto al ta
volo della trattativa questo 
assunto dalla direzione Pi
relli. 

Cosa hanno risposto i rap
presentanti dell'azienda alle 
proposte dei lavoratori e su 
cui fino allo scorso gennaio 
si erano dimostrati d'accor
do? Che l'azienda è disposta 
ad assumere cinque lavora
tori. ma tutto ciò bisogna 
che sia subordinato ad un 
impegno a lavorare a rota
zione su sei giornate. 

Le direzione tenta di far 
passare la fabbrica di Villa-
franca come una delle più 
deboli del gruppo Pirelli, fi
no a spingersi a dire, duran
te le trattative, che il grat
tacielo di Milano, uno dei 
simboli dell'effimero boom 
degli anni Sessanta, è stato 
venduto per coprire il deficit 
dello stabilimento della cit
tadina tirrenica, « Nulla di 
più falso — afferma li com 
pagno Ferlito — i ritardi che 
esistono sono dovuti a man
canza di organici ed al ri
fiuto dell'azienda di produr
re con una tecno.'oeia mo
derna. come noi operai da 
tempo ch!*diamo». 

Enzo Raffaele 

FRANCO 
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il più noto importatore di tap
peti persiani ed orientali del 
meridione. GARANTISCE, gra
zie alla sua profonda esperien
za in tappeti Orientali maturata *, 
In lunghi anni di permanenza : 
nel Paesi d'origine, die tutti 
1 tappeti della sua collezione 
sono autentici Orientali e la
vorati a mano 

GRAVINA DI PUGLIA 

Piazza Scacchi 30 

Tf. 080/853990 
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2 OFFERTE 
ESCLUSIVE 
PER » LETTOR»? 

Tappeto originale Persiano 
fatto a mano-colori «disegni K 
assortili. M 

Misure: cm. 23SH 40 circa. 
Valore L. «40.000. 
PREZZO CASCARANO L 470.000. 

Tappeto originale Pakistan 
3 KASHMIR latto a mano • co-
| lori e disegni assortiti. 
tf Misure: cm. 181x125 circa. 

Valore L. 640.000. 
PREZZO CASCARANO L. 340 000 

i 
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X-
Tagliando da compilare, rita-

flgllare e spedir* In busto 
chiusa a 

0 FRANCO CASCARANO 
Importatore diretto 

fl Tappeti orientali 
Piazza Scaccfil. 30 
GRAVINA (BA) 
«OFFERTA SPECIALE 
CASCARANO-
Desidero ordinare I seguenti 

Critiche della FLC alla Regione 

Pescara: nessun piano su come spendere 
i fondi per l'edilizia sovvenzionata 

Nastra servizio 

PESCARA — Aumenta il fron
te del malcontento e delle pro
teste al piano dì ripartizione 
dei fondi per l'edilizia sovven
zionata approvato la scorsa 
settimana dalla giunta regio
nale su proposta dell'assessore 
ai Lavori Pubblici Tancredi. 
Alle prese di posizione e alle 
denunce, circa i criteri e le 
scelte adottate dalla giunta, i 
partiti e numerose amministra
zioni comunali della Regione. 
si aggiunge oggi urta critica 
della segreterìa regionale del
la Federazione lavorator delle 
costruzioni d'Abruzzo. 

L'organismo sindacale ha 
esaminato e ritenuto del tutto 
insoddisfacente la situazione 
venutasi a determinare in se
guito all'approvazione del pia
no Tancredi da parte della 

Giunta regionale, ed esprime 
ferma condanna per il metodo 
scelto, che comporta una di
stribuzione dei finanziamenti 
senza un progetto generale di 
programmazione che tenga ef
fettivamente conto di obiettiva 
priorità, ma esprime solo sog
gettive esigenze clientelali. 

La segreterìa regionale ha 
ritenuto opportuno chiedere 
un incontro urgente con il 
presidente della Giunta, con 
la presidenza della seconda 
commissione del Consiglio re
gionale e con i gruppi consi-
gliari della Democrazia cri
stiana. Partito comunista. 
PSI..PSDI e PRI. per discu
tere seriamente il problema 
della ripartizione dei finanzia
menti per il piano decennale 
della casa: per discutere le 
questioni più generali di tutto 

i) settore delle costruzioni e 
le iniziative necessarie per 
avviare a soluzione una crisi 
che va ad incidere fortemente 
sull'occupazione, ridottasi ne
gli ultimi mesi di 10 mila uni
tà: per ottenere inoltre una 
risposta alle pressanti richie
ste di case a basso costo che 
viene dalle popolazioni e dai 
lavoratori, problema reso 
drammatico in questi ulitimi 
tempi dalla minaccia di mi
gliaia di sfratti. 

La segreterìa della FLC ri
tiene della massima urgenza le 
risposte concrete a tali prò 
blemi. e a sostegno di solu
zioni adeguate ha deciso per 
i prossimi giorni una mobilita 
zione dei lavoratori con inizia 
Uve di lotta e scioperi arti
colati per zone. 

s. m. 


