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SICILIA - La riunione del regionale PCI 

I comunisti: ai primo 
posto la lotta per la 

riforma della Regione 
Lanciata una campagna di iniziative 

BASILICATA 
r , — ~ . — , — , — . 

Un progetto 
per lo 

sviluppo 
delle piccole 

e medie 
aziende 

Dal corrispondente 
POTENZA — Mentre per 
la crisi dell'apparato Indu
striale nella regione sono 
In pericolo quasi 5000 po
sti di lavoro. l'APr Basi
licata ha elnborato un 
progetto per lo sviluppo 
dolle piccole e medie a-
zlende. Le proposte della 
associazione lucana p'c-
coli imprenditori possono 
essere sintetizzate essen
zialmente In due punti: 
la creazione di un fondo 
di rotazione nell'ambito 
del bilancio regionale per 
la costruzione degli stabi
limenti: la costituzione di 
una finanziaria regionale 
da utilizzare solo per in
tegrare il capitale cosid
detto di rlsch'o necessario 
e orev'sto dalla leeee per 
poter usufruire d*Ue aee-
volazioni per l'industria
lizzazione del Me77o?ior-
no. Inoltre, dooo aver co
stituito un consorzio di 
imprese — sempre secon
do le oroposte drlPAPl 
Basilicata — i consorzi 
delle aree industriali di 
Potenza e Matera. utiliz
zando il fondo di rotazio
ne. dovrebbero provvedere 
a costruire gli stabilimen
ti per poi cederli al prez
zo di costo alle società 
consorziate. 

II progetto, recentemen
te Illustrato ai part'ti. alle 
organizzazioni sindacati. 
alla giunta regionale. me
rita senza dubbio mag
giore attenzione. In primo 
luogo perché si è studiata 
la forma del consorzio tra-
Diccole e medie imorese? 
F«^enzialmente — dicono 
gli Imprenditori lucani — 
per far fronte da una t>ar-
te alla conrolessa art'co 
lazione che presenta il si-. 
stema delle facilitazioni 
per la indu<trializ^7'one 
del Mezzogiorno, dall'al
tra oer far fronte all'im
mersione **e]la nlccola im
presa nel tessuto sociale. 

La base del consorzio 
— che dovrebbe articolar
si sul territorio in nuclei 
Industriali costituiti da 
imorese con una potenzia
lità «w-ondo le nrev<sionì 
dell'APT fra le 400 600 uni
tà lavorative — si comoor-
rebtv» di a'meno una deci
na di imprese. 

I piccoli imprenditori 
lucani sostengono che aue-
sta linea di azione, oltre 
a ridurre i temoi ed i co
sti. tende a ridurre l'im-
neeno dpi singolo impren
ditore. fijrura sociale par-
t'coiirmente complessa In 
R«'Hcata. oerché In eran 
parte si reete su'l'att'vl 
tà commerciale D'Ù che 
su auella industria'?. An
zi. il dato rhe è facile co-
g"«»re dall'aswtto mate
ria 1** d»l nucleo industria
le di Pot^nra è il cresce
re procreavo di capan
noni prefabbricati — oer 
in'T'at'vi» di commercianti 
dpi'a c'ttft — e che sono 
utilizzati ne"» 2r*n oarte 
dal ca*;' ner esposizioni o 
m"<*37z'nl. 

II problema è vecchio: 
Il piccolo commerciante 
ottiene facilmente un'area 
nella zona industriale, poi 
attinge dai finanziamenti 
pubblici previsti per l'in
centivazione industriale i 
fondi necessari per le co
struzione della « fabbri 
chetta » con il risultato di 
aver ampliato la propr.a 
attività commerciale sen
za aver prodotto però 
nemmeno un posto di la
voro. 

Il progetto dell'APT. In
vece. dimostra che le for
ze sane dell'imprenditoria 
lucana intendono inverti
re questa tendenza per da- ì 
re un contributo 

Per quanto riguarda. 
Inoltre, l'azione di promo
zione a livello nazionale 
che TAPI sta svolgendo. 
raccogl'endo sotto forma 
di schede, l'interessamen
to di numerosi imprendi
tori verso la dislocazione 
in Basilicata e nelle altre 
regioni meridionali di lo
ro potenzialità produttive. 
è necessario far tesoro 
dell'esperienza passata. 

LA Basilicata per luneo 
tempo è stata la « terra 
vergine » di conquista per 
Imprenditori senza scru
poli calati dal nord a far 
fortuna In cambio di qual
che decina di posti di la
voro. nei giro di pochi an
ni. completamente annul
lati. Dunque, pur senza 
alcuna prevenzione aprio
ristica per iniziative indu
striali proposte da impren
ditori del nord, è neces 
sario Intensificare la viel-
lanra. studiando anche 
nuovi strumenti di con
trollo. 

Arturo Giglio 

Dalli nostra redazione 
PALERMO — I comunisti si
ciliani lanciano una campa
gna di Iniziativa politica e di 
massa sul nodi strutturali e 
di riforma della regione. E* 
la conclusione della riunione 
del comitato regionale dedi
cata all'esame della situazio
ne politica dopo la ricostitu
zione del quadripartito Mat
tat i la e la formazione del 
governo Andreottl. 

Il presidente del gruppo 
comunista all'ARS, Michelan
gelo Russo, nella sua relazio
ne, ha ricordato che « dopo 
un lungo periodo, nel quale 
sono stati affrontati parecchi 
problemi non solo di caratte
re economico, ma anche di 
ordine Istituzionale, si è 
giunti ad una stretta nella 
quale si presentano notevoli 
questioni strutturali che met
tono in discussione la vec
chia impalcatura della regio
ne». 

Una politica di cambiamen
to — ha proseguito — non 
può convivere con la vecchia 
Regione. O c'è una svolta, 
capace di liberare la stessa 
DC da certi condizionamenti. 
o tutta la politica autonomi
sta avrà il fiato corto. E ciò 
non solo sul terreno delle ri
forme strutturali ma anche 
su quello dell'Iniziativa meri
dionalista, dove, man mano 
che si procede, matura la 
contraddizione tra le enun
ciazioni meridionaliste della 
DC siciliana e la accettazione 
delle scelte di politica eco
nomica dei governi centrali. 

Sicché il rifiuto da parte 
della DC siciliana della pro
posta comunista del governo 
dell'autonomia — un atto 
clamoroso In grado di far 
pesare di più la Sicilia nel 
contesto nazionale — rischia 
di trascinare i gruppi diri
genti siciliani in quel più ge
nerale «riflusso meridionali
sta» che vuol far ripercorre
re al meridione la strada del
l'accaparramento delle mance 

Da tale riflusso — ha detto 
Russo — la Sicilia era stata 
finora al riparo, grazie alla 
intesa autonomista. Ma il suo 
arretramento comporta anche 
per la nostra regione tale pe
ricolo. Un rischio che il PCI 
intende contrastare con un'ini
ziativa politica di opposizio
ne dentro e fuori l'assemblea 
regionale, volta ad Impedire 
che Io sbocco di questa fase 
si risolva In una riproposi-
zione del metodi, della linea 
e delle degenerazioni proprie 
del centro-sinistra. Ricosti
tuendo. invece, ad un livello 
superiore l'unità si tratta di 
bloccare questa involuzione. 
di creare le condizioni perchè 
tale processo unitario vada 
avanti. 

Dopo aver ricordato la 
contraddittorietà dell'Impegno 
annunciato da Mattarella di 
riproporre lunedì prossimo a 
Sala d'Ercole il programma 
del precedente governo, (un 
programma — ha rilevato — 
sul quale erano emerse aper
te divergenze non solo tra 11 
PCI e 1 partiti di governo, 
ma anche tra gli stessi parti
ti componenti l'esecutivo co
me sulla questione dei com
prensori), Russo ha elencato 
alcuni dei punti su cui il PCI 
intende articolare la campa
gna politica e di massa per 
far avanzare i processi unita
ri nella regione: la questione 
dell'abusivismo edilizio; quel
la dei liberi consorzi; l'ur
genza di sciogliere 1 nodi 
posti nella conferenza agra
ria, a partire da quello del 
riordino degli incentivi; Il bi
lancio pluriennale e il piano 
triennale; l'elezione delle 
commissioni di controllo; la 
lotta al malgoverno (per e-
semplo sul « caso » Cassa di 
Risparmio-Italcasse e sulla 
revisione della delibera del 
Comitato di programmazione 

Concludendo il dibattito il 
segretario regionale. Gianni 
Parisi, ha rilevato come nella 
battaglia per la riforma della 
regione siano stati toccati 
con concretezza alcuni nodi 
che attengono alla questione 
del blocchi di potere e del 
vecchio assetto sociale che la 
DC non intende modificare. 
Per questo si è andati a quel 
logoramento che ha determi-
nàto la crisi dell'intesa e 11 
passaggio del PCI all'opposi
zione. Parisi ha posto, in pro
posito. la necessità della co
struzione del rilancio e del 
rafforzamento di un movi
mento di ma«isa volto a costi
tuire un fronte sociale di al
leanze democratiche, per far 
avanzare, già a livello della 
società siciliana, i processi di 
unità autonomistica e per bat
tere le resistenze della DC. 

Su tale piattaforma e su 
tale iniziativa intendiamo 
chiamare — ha detto — a 
confronto le altre forze auto-
nomiste. E in particolare il 
PSI siciliano eh» ha assunto 
in questa fase una posizione 
che ha permesso di ricosti
tuire nel giro di una setti
mana lo stesso governo e che 
«indichiamo negativa, arre
trata e contraddittoria, con 
ouella che è stata espressa 
dallo stesso partito sul piano 
nazionale e in altre regioni. 
Ciò rlorooone 11 problema 
delle unità delle forze di si
nistra. a partire dal supera
mento di tali gravi c^ntrr.d-
d"»*nni d»ila lìnea del PSI si 
ciliano. Tale confronto dovrà 
n-~"A'V'-e n**l contesto de'ta 
lotta oer sciogliere i iwii del 
ht.-v.-r, di D3»ere de «ni ousìl 
Il PST non p»ò rimaner* «n-
Hs,'"*»"*a. A*v,r «Tettato 
l'«mr)o««»ione d*»tli TV- «lilla 
«vwnm-lnne del mxv^-^n è un 
fAttO _ b» T C l r i s n T*»rt<l -
che contraddice tale «»^»*nra 

v. va. 
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Due nuovi episodi di malcostume e di arroganza dello scudocrociato nel Mezzogiorno 

Galoppini elettorali de 
nelle scuole di Siracusa 

La designazione dei candidati democristiani alle elezioni dei consigli di quar
tiere, occasione per mettere nuovamente in moto la macchina clientelare 

Dal nostro corrispondente 
SIRACUSA — Le hanno 
chiamate « primarie » e nelle 
intenzioni dei dirigenti de
mocristiani dovevano rappre
sentare una sorta di prova 
dimostrativa che «la politica 
del rinnovamento funziona » 
come ha dichiarato il secre
tarlo comunale della DC. Si 
trattava di designare i candi
dati de ai consigli di quartie
re che in questa prima fase 
vengono eletti col sistema 
indiretto. Dunque un fatto 
interno di quel partito. Ma è 
stata talmente esasperata 
l'impostazione elettoralistica 
(una vera e propria campa
gna elettorale) che molti cit
tadini hanno avuto l'impres
sione di assistere ad elezioni 
generali. « Una bagarre pro
pagandistica che non ha cer
to chiarito ruolo e valore 
deg'i organismi di quartiere 
e che ha persino coinvolto 
istituzioni religiose, parroc
chie e. fatto gravissimo, 
qualche scuola nella quale 

sono circolati inviti avallati 
dall'autorità scolastica dell'i
stituto per propagandare 
nominativi di candidati », 
hanno denunciato in un co
municato congiunto i comita
ti cittadini del PCI. PSI. 
PSDI. PRI. 

Il presidente del consiglio 
di istituto di una scuola me
dia, a quanto pare autorizza
to dallo stesso preside, ha a-
vuto la sfrontatezza di far 
leggere nelle classi una circo
lare con cui invitava gli stu
denti a raccomandare ai 
propri genitori di votare per 
lui. Non sono mancate aspre 
lotte intestine tra le correnti 
ciascuna delle quali ha getta
to in campo tutto il proprio 
peso e il proprio entourage 
per garantirsi una presenza 
negli organismi di quartiere. 
A votare sono stati chiamati 
non solo gli iscritti ma anche 
i « simpatizzanti » purché in 
sede di voto sottoscrivessero 
una dich>arazione di «ade
sione agli ideali della DC». 
Insomma una estesa opera

zione di censimento se non di 
vera e propria schedatura 
come è stata definita in al
cuni ambienti politici. 
« La americanata » della DC 

al di là delle dichiarazioni 
trionfalistiche del segretario 
comunale («circa 15 mila vo
tanti hanno confortato la 
nostra scelta politica di par
tecipazione democratica») ha 
provocato i primi contraccol
pi interni e disgusto nell'opi
nione pubblica democratica. 
Uno dei candidati, Giuseppe 
Genovese, membro per aitro 
della direzione comunale del
la DC, ha chiesto l'annulla
mento delle elezioni del 
quartiere Neapolis per brogli 

Secondo l'esposto alle e'e-
zioni hanno partecipato cit
tadini non residenti nel quar
tiere nonché persone noto
riamente iscritte ad altri par
titi. Ad alcuni elettori è stato 
consentilo di votare più volte 
e non è stata assicurata la 
segretezza del voto in nuonlo 
si è votato per gruppi e 
spesso con la presenza assil-

1 
lante di candidati che segui
vano gli elettori fin dentro .e 
cabine. 

Il presidente di un seggio 
elettorale in uno scatto di 
rabbia pare abbia stracciato 
le schede. Per non parlare 
della ossessiva propaganda 
dei candidati che non hanno 
esitato a fare ricorso a me
todi di deteriore elettorali
smo e clientelismo «Altro 
che partecipazione democra
tica e rinnovamento — dice 
il compagno Pai, segretario 
del Comitato cittadino del 
PCI —. Qui c'è 11 tentativo 
della DC di utilizzare i futuri 
consigli di quartiere come 
tessere del proprio mosaico 
elettorale e non come punti 
di riferimento operativi ed 
unitari. Una logica questa 
che mortifica le forze 6nne 
che ci sono nella stessa DC e 
che punta a ramificare con 
tutte le sue distorsioni una 
ferrea ripartizione correnti-
zia». 

Salvo Baio 

Il porto 
di Gallipoli 
attende ancora 
le attrezzature 
di imbarco merci 

LECCE — Sono anni ormai che il por
to di Gallipoli attende le attrezzature 
per garantire gli imbarchi della produ
zione Fiat Allis di Lecce. Nonostante 
le numerose e ripetute promesse, nulla 
è stato ancora fatto. Il centro commer
ciale Fiat Allis, di fronte al!.\ mancata 
realizzazione di quanto richiesto, ha 
stipulato infine una convenzione con 
gli organi rappresentativi di porti ma
rittimi non pugliesi per spedire le mac-

• chine «movimento terra » prodotte a 
Lecce. 

L'insediamento industriale Fiat Allis 
per la produzione di macch'ne « movi
mento terra» a Lecce occupa circa 2 

mila operai. Il 60 per cento del prodotto 
viene esportato. Questa circostanza ri
chiederebbe. appunto, un incremento 
del commercio marittimo. Già nel 1977 
funzionari della direzione commercia
le Fiat Allis del Centro studi di Stupi-
nigi (Torino) si recarono a Gallipoli 
per verificare l'agibilità del porto com
merciale, per utilizzarlo all'esportazione 

. delle macchine « movimento terra » pro
dotte negli stabilimenti leccesi. 

Nell'occasione, furono anche elencate 
le opere indispensabili da realizzare per 
l'agibilità del porto di Gallipoli. Esse 
andavano eseguite con urgenza, con

siderato l'impegno assunto dalla dire
zione Fiat di cominciare l'esportazione 
per mare della produzione di Lecce 
attraverso il porto di Gallipoli a par
tire dal 1978, qualora le opere indicate 
si fossero realizzate. 

Il deputato comunista, Casalino, che 
segue direttamente il problema, ha ri
volto un'Interrogazione ai ministri com
petenti, per conoscere quali iniziative 
essi intendano prendere per realizzare 
prontamente le opere indispensabili 
per rendere agibile il porto commer
ciale marittimo di Gallipoli, in modo 
che possa assolvere almeno alla fun
zione delPimbarco-sbarco delle merci. 

Un altro democristiano 
alla sbarra :, ha fatto 
«sparire» 192 milioni 

Dopo lo scandalo Tronci indice > puntato a Cagliari con
tro Paolo Fresu - Secondo l'accusa ha intascato i fondi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Ieri Leonar
do Tronci, oggi Paolo Fre
su. In appena un mese due 
dirigenti democristiani sardi 
sono finiti sul banco degli 
imputati. Il processo contro 
Paolo Fresu. accusato di pe
culato e appropriazione in
debita (decine di milioni so
no spariti quando era diret
tore di un istituto professio
nale privato. l'INARP, finan
ziato da Stato e Regione) si 
svolge in questi giorni al tri
bunale di Cagliari. La sen
tenza è prevista per la sera
ta di mercoledì prossimo. 

Le richieste del PM dottor 
Altieri sono pesanti: 4 anni 
di reclusione, 800 mila lire 
di multa, un anno di interdi
zione dai pubblici uffici. Lo 
Stato si è costituito parte ci
vile, e tramite il suo legate 
avv. Gianni Caocci, ha chie
sto un risarcimento di 192 
milioni. Questa forte somma 
è stata intascata dal Fresu 
illecitamente, quando gestiva 
l'istituto di addestramento e 
qualificazione professionale. 

Gli altarini del sottogover
no e del clientelismo comin
ciano. come si vede, a veni
re scoperti. Il caso Tronci è 
stato certo il più clamoroso. 
L'ex-segretario provinciale ed 
ex-capogruppo della ' DC ai 
consiglio regionale, finito in 
carcere per tentata corruzio
ne e concussione, con l'asses
sore e due consiglieri di 
Quartu, appartenenti al suo 
stesso partito, sotto l'accusa 
di aver preteso 13 milioni di 
lire da una ditta continenta
le onde favorirla nella gara 
d'appalto per un incenerito
re di rifiuti solidi, si è visto 
confermare la condanna a un 
anno e quattro mesi di re
clusione e dall'interdizione 
per un anno dai pubblici uf
fici. La DC. per tutta rispo
sta, lo ringrazia: Tronci ha 
lavorato bene e non sarà di
menticato. 

Il caso Fresu non è men 
grave, ma viene posto all'at
tenzione dell'opinione pubbli
ca in modo stanco, senza eia 
more. Eppure anche Paolo 
Fresu è stato, fino allo scan
dalo e all'arresto, un dirigen
te de, membro ad un tempo 
del comitato regionale sardo 
e del comitato provinciale di 
Cagliari. La scuola che il 
capo de dirigeva era priva
ta, quasi un affare in fami
glia. sembrerebbe si voglia 
aggiungere. 

Per la cronaca Paolo Fre
su si appropria di 192 milio
ni. Da chi prende tanti sol

di? Dai fondi del ministero 
del Lavoro, destinati ai con
tributi previdenziali dei gio
vani lavoratori del centro 
professionale INARP di Ca
gliari, In via Ariosto 28. Il 
centro è finanziato dal mi
nistero del Tesoro e dall'as
sessorato regionale al Lavo
ro. ma nessuno per molti an
ni si è preso la briga di con
trollare l'attività del Fresu 
e dei suoi collaboratori. 

Al processo il PM dottor 
Altieri ha detto esplicitamei. 
te che 11 Fresu profittava del
l'incarico per « ottenere pre
stigio politico e personale ». 
Questi I fatti. 

Non vogliamo fare dello 
scandalismo, ma bisogna di
re che quanto è emerso dalla 
vicenda del Fresu non è me
no grave degli scandali re
lativi all'inceneritore d'oro 
di Tronci, ai 18 miliardi sper
perati per l'industria tessile 
di Villacidro, al 7 miliardi di
lapidati per l'affare SELPA, 
al miliardo tubato per la fab
brica inesistente della Poli-
chem, al traffico di contribu
ti per aziende artigiane fa
sulle e cosi via. 

Paolo Fresu ha tentato di 
fare la scalata politica e so
ciale con l'uso di denari pub

blici. Gli è andata male E 
gli altri? Quanti suol amici 
di partito sono Invece arri
vati, con gli stessi mezzi, e 
usando gli stessi metodi, do
ve lui non ha potuto, perché 
sono scattate prima le ma
nette? 

Risulta che in un solo an
no. quello dello scandalo 
INARP lo Stato e la Regio 
ne avevano speso in Sarde
gna qualcosa come cinque 
miliardi per corsi destinati 
a 11 mila allievi. Dove sono 
finiti quei soldi, e come so
no stati effettivamente uti
lizzati? La domanda è legit
tima. non solo In riferimento 
alla gestione privatistica e 
clientelore degli istituti, Den
si anche in merito all'utilità 
reale del corsi di formazione 
professionale. In un biennio 
hanno completato 11 ciclo 
formativo e ottenuto la qua
lifica 13 mila giovani. Le sta
tistiche indicano un esiguo 
12 per cento di diplomati da 
questi centri cne hanno tro 
vato un lavoro: si è trattato 
di sottoccupazione o occupa
zione precaria. Gli altri sono 
rimasti disoccupati. 

g. p. 

Il tragico episodio a Catania 

Portinaio licenziato 
spara all'amministratore 

e poi si uccide 
CATANIA — Gli annunciano i 
il licenziamento e lui spara ! 
centro l'amministratore del 
ccndominio, ferendolo grave
mente, e subito dopo si uc
cide. Protagonista della tra
gedia, esplosa all'improvviso 
ieri mattina, Antonino Muz-
zotta, 45 anni, padre di quat
tro figli, uno di essi handi
cappato. Due giorni fa. dopo 
una assemblea del condomi
nio dello stabile presso il 
quale Muzzotta prestava ser
vizio. in via Fieri, al numero 
civico 14. di Catania, l'uomo 
aveva ricevuto la lettera di 
licenziamento: avrebbe dovu
to lasciare il servizio alla fi
ne del mese: era stato già 
licenziato due volte, l'ultima 
nel settembre del '78 ed ave
va resistito fino ad ora. 

Ieri mattina, esasperato. 
Muzzotta ha atteso al varco 
uno degli inquilini che, a suo 
parere, si era battuto per far
gli lasciare la portineria, 1' 
amministratore. Venero Ca
stagna, 53 anni. Ha però sba
gliato bersaglio con la sua pi
stola calibro 38; Castagna si 
è rifugiato nella guardiola 
dove Muzzotta lo ha raggiun
to ed ha sparato una secon
da volta. Castagna, colpito 
alla gola, lotta con la morte 
in una corsia dell'ospedale. 
Subito dopo il portiere si è 
dato alla fuga e. nella tarda 
mattinata, la polizia ha sco
perto 11 suo corpo, senza vi
ta. in via Timoleone, in una 
zona alle pendici dell'Etna: 
si era ucciso con un colpo 
alla testa. 

Al Cardarelli si ricoverano solo ammalati urgenti 

Campobasso: ospedale in malora 
e quello nuovo è ancora fantasma 
La vicenda della galleria realizzata dall'ANAS che ha mangiato una fetta di 
verde e ha compromesso le strutture e sistenti - Le responsabilità della DC 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Ancora 
una volta sotto gli occhi di 
tutti è la situazione dram
matica che sta vivendo un 
ospedale: quella del Carda
relli di Campobasso. Le sue 
pareti risultano notevolmen
te danneggiate tant'è che si 
è dovuto predisporre un pia
no di evacuazione e a tut-
t'oggi vengono ricoverati so
lo gli ammalati urgenti. Le 
cause, i motivi, sono da ri
cercarsi nelle errate scelte 
compiute nel passato sul ter
ritorio. Innanzitutto è stato 
dato il permesso all'ANAS 
di realizzare una galleria; i 
lavori sono stati fermi per 
qualche anno grazie alla op
posizione delle sinistre al 
Comune di Campobasso che 
vedevano il pericolo di ve
der compromessa la vegeta
zione di villa De Capua e 

anche la struttura dell'Ospe
dale Cardarelli. Poi con un 
colpo di mano della DC al 
Comune di Campobasso e 
con la complicità di alcuni 
tecnici, i lavori sono conti
nuati e la galleria è stata 
quasi completata. 

Se i danni per il verde 
non sono però fino ad oggi 
visibili, quelli del Cardarelli 
sono li, sotto gli occhi di 
tutti. Oltre al lavori per la 
costruzione della galleria, vi 
sono state altre scelte da 
parte del consiglio di ammi
nistrazione dell'Ospedale e 
della giunta comunale DC al 
Comune di Campobasso che 
hanno presentato un proget
to per la sopraelevazione del
lo stabile. Gii stessi organi
smi mentre si impegnavano 
ad alleviare il problema del
la sanità cercando di trova
re in qualche modo altri spa
zi per nuovi posti Ietto, non 

si preoccupavano di forzare 
i tempi per la realizzazione 
del nuovo ospedale che or
mai rischia di passare alla 
storia per i tempi di realiz
zazione (è stato iniziato a 
costruire dieci anni fa. ma 
non è stato ancora termi
nato). 

Ora proprio per le errate 
scelte del passato. 11 proble
ma dell'ospedale è diventa
to assai più grave e sembra 
irrimediabilmente compro
messo. D tutto accade in una 
situazione drammatica quale 
è quella ospedaliera nella 
Regione. Difatti nel Molise 
esistono solo 4 posti Ietto 
ogni mille abitanti. 

Riferendoci ancora al Car
darelli di Campobasso biso
gna dire che la sezione più 
danneggiata è proprio quel
la chirurgica che è anche la 
più importante dell'ospedale 

i che è pericolante, in più per 

mancanza di spazi ci sono 
macchinari di alta precisio
ne — costati centinaia di 
milioni — che giacciono inu
tilizzati negli scantinati di 
via Ugo Petrella. 

Al di là della denuncia per 
le responsabilità che sono 
tutte della DC e del Consi
glio di amministrazione del
l'Ospedale vi è il problema 
dell'urgenza con cui questo 
problema dell'ospedale è più 
in generale della sanità nel
la Regione deve essere af
frontato. A riguardo i comu
nisti di Campobasso in un 
documento diffuso nella gior
nata di ieri l'altro ai citta
dini hanno affermato che 
esistono le condizioni per 
utilizzare presto il primo 
lotto del costruendo nuovo 
ospedale, si tratta però di 
prevedere subilo una spesa 
per attrezzare il reparto e 
farlo diventare funzionale. 

Gli esami di fisiologia a Chieti 

All'università come 
a «Lascia o raddoppia?» 

Il professor Data concede 4 secondi per iniziare la risposta e 15 per 
concluderla - Un tempo era solito estrarre la pistola durante gli esami 

CHIETI — Qualcuno sostiene che. In fondo, cerca solo un po' di pubblicità per meglio far 
fruttare il consistente giro d'affari che ha creato tra Chieti e Pescara impiantando una red
ditizia rete di gabinetti • laboratori d'analisi. Certo è che il professor Pierluigi Data, 42 anni, 
torinese, dichiarate simpatie di destra (ma tessera DC nel portafoglio), docente di fisiologia 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della e G. D'Annunzio » di Chieti. ha una indiscus
sa capacità di far parlare di se. Fino a qualche tempo fa usava girare armato di pistola (che 

in una occasione poso sulla 

Domani a Catanzaro assemblea 
regionale degli eletti PCI 

CATANZARO — Indetta dal l 
com-.tato regionale del PCI è j 
in programma per domani do
menica. 25 marzo, alle ore i 
9.30 nel salone dell'Hotel Jol
ly a Catanzaro un'assemblea 
regionale degli eletti comuni
sti. L'introduzione sarà svol
ta dal compagno Tommaso ; 
Rossi, vice presidente del i 

Consiglio regionale, le con
clusioni dal compagno Fran
co Ambrogio. Al centro della 
Iniziativa l'impegno del co
munisti per una svolta demo
cratica nel governo della Ca
labria a cinque mesi dalla 
apertura della crisi regionale 
e in vista della riunione di 
martedi prossimo del consi
glio regionale. 

Un ricco patrimonio di immobili e terreni che fa gola a molti 

Puglia: è iniziato l'arrembaggio 
ai beni dell'ex Ente di riforma 

Dalla Mitra redazioae 
BARI — Da più parti sono in 
corso tentativi per entrare in 
possesso di beni immobili de-
l'ex ente riforma, ora ente 
regionale di sviluppo agrico
lo. approfittando di una legge 
statale sulle cui modalità di 
applicazione è necessario fare 
chiarezza. - Per meglio com
prendere quanto sta awe-

! nendo occorre appunto parti-
' re da questa legge del 30 a-

prile 1978 n. 386 sullo scio
glimento degli enti di rifor
ma e sulla loro riorganizza
zione regionale. Tra le varie 
noime della legge all'art. 2 è 
previsto che i beni immobili 
del patrimonio acquisito da
gli enti locali di sviluppo ai 
sensi della legge di riforma 
fondiaria, per i quali sono 
consentite utilizzazioni com-

: plementarl all'agricoltura. | 
' possono essere alienati ad un { 
i prezzo non inferiore a quello i 
I stabilito dall'ufficio tecnico , 
; La legge prevede inoltre 
! che c i terreni e le opere di I 
, proprietà degli enti di svl-
! luppo destinati e destinabili 
| a uso di pubblico generale 
i interesse o a fini di assisten-
I za. di educazione, di culto. 
| possono essere trasferiti gra-
i tuttamente, previa approva-
i zione della regione. In pro

prietà delle amministrazioni 
pubbliche o degli enti inte
ressati». 

In base a questa legge, che 
non tutti ovviamente cono
scono. sono state Inoltrate al
l'ente di sviluppo agricolo di 
Puf Ila — che come noto è 
privo da un anno e mezzo 
del consiglio di amministra
zione per precise responsabi

lità della De pugliese — nu
merose richieste di terreni e 
di immobili, le cui pratiche 
sono in istruttoria. E cosi, 
tanto per citare solo alcuni ca
si, il vescovo di And ria mons. 
Lana ve chiede 8 ettari e mez
zo nella zona di Castel del 
Monte per non meglio preci
sate « attività assistenziali » 
dei padri cappuccini. Per 
quanto concerne questa ri
chiesta c'è da precisare che 
questi frati già detengono in 
concessione novennale dal 
1968 e rinnovata nel 1977. 
eturi 5.50 attigui alla zona 
ora richiesta. All'atto di quel
la concessione i frati si pre
figgevano di costruire chiesa, 
asilo, ricreatorio e altre ope
re che non sono state invece 
realizzate. 

Altre richieste sono state 
avanzate da una parrocchia 

di Canosa. da monsignor 
Fornelli di Bitonto, de singoli 
cittadini di altre località con 
le destinazioni le più strane 
che vanno dal proposito di 
costruire depositi di macchi
ne. alla costruzione di offi
cina e addirittura alla co
struzione di abitazioni. 

E' evidente che ci troviamo 
di fronte ad una situazione a 
dir poco anormale perché il 
fatto che questa legge sia a 
conoscenza dei soli, chia
miamoli. « addetti ai lavori ». 
crea situazioni di privilegio 
che non possono essere con
sentite. Non c'è da parte 
nostra nessuna posizione 
preconcetta verso enti eccle
siastici C'è però da chiedersi 
perchè per I terreni chiesti 
dal vescovo di And ria non ci 
debba essere anche una ri
chiesta del comune di An-

dria; oppure per gli 8 ettari 
della zona di Dolcecanto 
chiesti da un certo Guida Fi
lippo di Gravina che sono 
annessi ai fabbricati utilizzati 
sino a poco tempo fa dall'i
stituto professionale di stato 
per l'agricoltura, non si deb
ba mettere anche quest'istitu
to nelle condizióni di avanza
re una sua richiesta. Lo stes
so dicasi da parte del Comu
ne di Altamura per la gestio
ne delle Borgate Fornello e 
S. Giovanni che sono state 
già richieste dal vescovo di 
Gravina monsignor Isgrò per 
finalità sociali e collettive 
che possono anche essere 
espresse dall'ente locale. 

Sarebbe stato molto più 
opportuno — nel momento 
m cui si è voluto procedere 
all'applicazione di questa leg
ge prima ancora che venisse 
Insediato il consiglio di am
ministrazione dell'ente di svi
luppo — aver fatto un cen
simento di questi beni e 
quindi invitate tutte le am
ministrazioni comunali inte
ressate ad avanzare le loro 
richieste 

Queste richieste sono ora 
in istruttoria da parte del
l'ente di sviluppo e molto 
opportunamente 11 gruppo 
comunista alla Regione Pu
glia in un'interpellanza pre

sentata al presidente del con
siglio regionale, dopo aver 
affermato che è opportuno e-
vitare ogni e qualsiasi im
provvisazione ed utilizzo di 
questi beni in finalità disper
sive e scoordinate, ha chie
sto: 1) se esiste già un preci
so censimento dei terreni e 
delle opere la cui richiesta e 
cessione gratuita è possibile. 
e. in mancanza, se non si ri
tiene opportuno effettuarlo 
rapidamente; 2> se si ritiene 
opportuno, sulla scorta di ta
le censimento, formulare un 
f>rogramma regionale di uti-
izzo; 3> se, nelle more di 

realizzazione di un tale pro
gramma. possono essere in
formate tutte le amministra- | 
zioni comunali delle zone di 
riforma fondiaria della pos
sibilità di ottenere gratuita
mente o per acquisto i pre
detti beni. 

TI gruppo comunista ha 
chiesto infine di « bloccare 
ogni trasferimento a qualsiasi 
titolo fino a che il consiglio 
regionale non abbia stabilito 
criteri e direttive di tali tra
sferimenti e fino a quando 
non sarà stato nominato ed 
insediato il consiglio di am
ministrazione dell'ente di svi
luppo agricolo di Puglia ». 

Italo PaUtciano 

cattedra nel corso degli esa
mi). ora. dimessi gli atteg
giamenti da duro, ha inven
tato gli esami con il crono
metro. Proprio cosi: quattro 
secondi per iniziare la rispo
sta. 15 per concluderla. In 
caso contrario: « Prego, si ac
comodi ». Con questo sfcte-
m% l'altro giorno, 44 studen
ti su 50 sono stati bocciati 
in poco più di un'ora. 

Vivaci le proteste degli stu
denti che immediatamente si 
riunivano in assemblea e de
cidevano l'occupazione (poi 
non attuata) dell'istituto di 
Fisiologia. Nel clima di for
te tensione creatasi nell'uni
versità si sono inseriti 1 so
liti provocatori. Il professor 
Data riceveva numerose te
lefonate di insulti e minac
ce. in seguito alle quali la 
DIGOS ha disposto una 
scorta per il docente: una 
telefonata arrivata in questu
ra - annunciava la colloca
zione di una bomba pronta ad 
esplodere nella facoltà di Me
dicina. 

A questo punto. 11 profes
sor Data aveva una «tro
vata »: « lo faccio gli esa
mi e voi date il voto ». pro
poneva agli studenti. Pur sba
lorditi dalla stravagante e al
quanto provocatoria propo
sta. gli studenti accettavano 
Alla prima valutazione posi
tiva da loro espressa sull'e
same di un collega, 11 pro
fessor Data si alzava e si al
lontanava dicendo al suoi as
sistenti che. volendo, potevano 
continuare loro. 

A questo punto la tensione 
e la confusione arrivavano al 
culmine: gli assistenti non sa
pevano che pesci pigliare, gli 
studenti insistevano che si 
continuassero gli esami, riu
nendosi successivamente in 
assemblea. Veniva cosi forma
ta una delegazione che Ieri 
mattina si è incontrata con 
il professor Data riuscendo a 
strappargli l'impegno di ri
prendere gli esami lunedi 

Francesco Di Vincenzo 
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