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La vertenza dei mille lavemtori dell'hiteca e dell'Andrea* Calabria 
_ * I r 

Non si ferma all'autogestione 
la lotta operaia a Castrovillari 

Anche la giornata di martedì è trascorsa all'Interno degli stabilimenti in difesa del lavoro • Go
verno, Montedison e padronato devono spiegare perché queste fabbriche dovrebbero chiudere 

Nostro servizio 
OASTROVILLARI — t II 
governo, la Montefibre, la 
Montedison, il padronato, e 
chi ci governa, insomma, 
devono finalmente spiegar
ci perché queste fabbriche 
devono essere chiuse e li-
guidate; per questo abbia
mo deciso di non fermare 
la i produzione e di auto
gestire gli impianti, di in
tensificare la nostra lotta ». 
ìl delegato del consiglio di 
fabbrica. divenuto da cin
que giorni « responsabile 
del ciclo produttivo * è sec
co ed essenziale nel lin
guaggio. La lotta dei mille 
operai della ex Andreae e 
dell'lnteca non si ferma al
l'autogestione. 

Giovedì scorso hanno oc
cupato per due ore e mez
zo l'autostrada del Sole, 
venerdì • sono andati a 
t riempire di contenuti » 
quelli veri, finalmente, la 
conferenza del ministro 
socialdemocratico Di de
si sceso da Novizio a Co
senza per ammannire, alla 
vigilia delle elezioni, altre 
promesse da parte di un 
governo minoritario. La 
delegazione degli operai 
dell'lnteca e della ex An
dreae i due testurizzi di 
Castrovillari, chiusi di brut
to dalla Montefibre, sen
za che il governo alzasse 
un dito, ha chiesto se il 
ministro avesse qualche ri
sposta da dare 

Ma il tutto si è risolto 
ancora una volta in una 
bordata di fumo che, cer
to, non aiuterà gli operai 
a smaltire una rabbia ac
cumulata in anni e anni di 
lotta. Intanto domani, net-
l'assemblea aperta alle for
ze politiche, agli ammini
stratori e ai lavoratori del
la zona, indetta dalle mae
stranze dell'lnteca, saran
no pUì precisi: incontro con 
il governo subito; basta 
con i silenzi e le promes
se non mantenute. Intanto 
l'esperienza dell'autoge
stione continua. Chi va a 
visitare le due fabbriche 
tessili trova, infatti, tutto 
regolare e come al solito. 
Soltanto che a dirigere so
no gli operai, donne e uo
mini che rispettano i turni > 
al secondo, governano le 
macchine e si interessano •_ 
del ciclo produttivo e delle 
commesse da evadere. An
che la sezione amministra
tiva è al completo, tutti 
al loro posto con i tecnici. 

« La lotta — dice Pasqua
le Bauleo del consiglio di 
fabbrica — è dentro a que
ste mura dello stabilimen
to, e nello stesso tempo 
fuori da esse; la produzio
ne continua, ma continua 
la nostra lotta ad un livel
lo che vuole essere un av
vertimento chiaro ver il 
governo*. La mobilitazio
ne, infatti, è complessiva 
ed unitaria. I sindacati so
no accanto ai lavoratori: 
concordano insieme le ini
ziative, le idee nuove na
scono tra un turno e l'al
tro, magari rinunciando 
alla pausa per andare a 
casa, consumando un pa
nino nel grande sviazzo 
asettico antistante alla fab
brica. Così è alla ex An
dreae, così all'Inteca. Per 
gli oltre mille lavoratori, 
questa battaalia è un pun
to di orgoglio. 

Per questo la novità di 
respingere con Vautogestio-
nè la messa in cassa inte
grazione a zero ore, assu
me un significato che va 
al di là delta stessa lotta 
dei tempi. « Significa che 
tutta la Calabria è cresciu
ta con questa giovane clas
se operaia che - lotta dal 
giorno stesso in cui ha var
cato i cancelli della fab
brica*, dice un sindacali
sta che interrompe una 
piccola riunione informale 
per discutere con il nostro 
giornale. 

Il rifiuto del nuovo assi
stenzialismo che si vuol far 
passare con la cassa inte
grazione è netto. € Lo fan
no i giovani della 2S5, per
ché non dovremmo farlo 
noi*, lo dice a chiare let
tere una operaia lo riba
disce con tutta la rabbia 
che ha in corpo una sua 
compaqna: « Il governo de
ve finirla di giocare al rin
vio, le promesse che un po' 
tutti gli esponenti della 
classe governativa hanno 
fatto in questi anni si sono 
dissolte, il polverone che 
qualcuno vuole alzare ora 
sulla nostra situazione, per 
farsi la campagna eletto
rale, è cosa che già cono
sciamo; vogliamo, invece, 
risposte chiare e subito*. 

« Noi — incalza un altro 
operaio — siamo pronti a 
dimostrare, anche attraver
so questa esperienta delia 
autogestione, che queste 
fabbriche non solo sono in 
grado di produrre ad un 
livello concorrenziale sul 
mercafo interno e interna-
zional", ma che esse potréb-

E* stato un primo maggio di lotta quello dai mille lavora
tori tastili dai dua atabllimentl • Intaca » a • Andraaa Cala
bria » di Cattrovillari. Oli oparal hanno Infatti trascorso la 
giornata dalla fatta dal lavoro all'Interno dagli stabilimen
ti , a difata dalla occupazione dopo l'attacco dalla Montefibre 
cha ha decito in pratica di liquidare le due fabbriche. Men
tre continua l'autogestione degli Impianti da parta dei lavo
ratori il fronte di lotta t i è atteso e li contiguo ragionale del
la Calabria varrà convocato in riunione ttraordlnaria per il 
4 maggio Oggi pomeriggio intanto i l tvolgeri a Roma l'In
contro con II governo, conquiatato dai lavoratori, e In questa 
tede t i chiederà il ritiro del provvedimenti di cassa integra
zione da parte della Montefibre ed una parola finalmente 
chiara dal governo sulla torte dal due Impianti. 

bero rappresentare uno del 
punti chiave della ripresa 
per tutto il settore tessile; 
se nei mesi scorsi avessimo 
potuto produrre secondo le 
richieste e non con piani 
auasi giornalieri così come 
ha • fatto la Montefibre, 
prima di annunciare la ser
rata, forse gli stabilimenti 
sarebbero in attivo». 

Invece, fino a questo 
momento la scelta della 
Montefibre, incaricata di 
liquidare gli stabilimenti, 
quella della Montedison 
che ha tagliato i fondi, 
del governo che non ri
spondendo agli appelli dei 
lavoratori si è lavato • le 
mani, è stata la scelta di 
giocare allo sfascio. Il tut
to per presentare come 
€ ineluttabile * lo smantel
lamento degli impianti, de

cine e decine di miliardi 
di denaro pubblico. Se ciò 
accadesse sarebbe il tracol
lo per tutta l'economia 
della zona. Mille operai, 
qui nel Pollino, fra le mon
tagne di un interno cala
brese in cui l'emigrazione 
si somma all'abbandono e 
al degrado, equivalgono al
le decine di migliaia di oc
cupati in uno stabilimento 
Fiat. « E' tutto un com
prensorio che vigila su que
sti posti di lavoro — dice 
infatti ancora Bauleo*. 

*Non è possibile, non è 
concepibile che senza una 
ragione e senza una spie
gazione, qui in questo com
prensorio l'emigrazione tor
ni a falcidiare energie gio
vani, entusiasmo dei va
lori stessi di una classe 
operaia che crede profon

damente nel suo ruolo in
novatore*. I discorsi ge
nerali, dinanzi ai cancelli 
in attesa del nuovo turno, 
si intrecciano con il calen
dario delle lotte. E tutti 
sono concordi nel dire che 
non devono lasciarsi pren
dere dalla esasperazione 
che pure c'è e rischia da 
un momento all'altro d{ 
esplodere. 

La manifestazione sul
l'autostrada di giovedì scor
so è un segnale significa
tivo che ormai è finita, an
che in Calabria, l'epoca in 
cui le promesse di questo o 
di quel personaggio basta
vano a placare una prote
sta tanto generica quanto 
priva di obiettivi. Qui, in 
questi imvianti che per la 
loro modernità potrebbero 
ben figurare nell'area più 
industrializzata di Europa, 
l'obiettivo è chiaro e pre
ciso: queste industrie sono 
pienamente recuperabili 
nell'ambito di un piano tes
sile nazionale, anzi potreb
bero rappresentare, come 
abbiamo detto, una ulterio
re qualificazione per tutto 
il settore. Ed è per questo 
che mille posti di lavoro 
<non si toccano*. 

Nuccio Marullo 

Mobilitati i lavoratori a Ferrandina 

Tante firme in calce 
alla petizione 

degli operai Liquichimica 

Nostro tenrizio 
FERRANDINA — Cinquecen
to firme raccolte in poche 
ore all'interno dello stabili
mento Liquichimica di Fer
randina sono in calce ad un 
documento in cui gli operai 
affermano la volontà che si 
proceda con urgenza al raf
forzamento produttivo e al ri
sanamento degli stabilimenti 
lucani del gruppo. Gli operai 
chiedono che la soluzione sia 
affidata all'ENI 'che deve su
bentrare a pieno titolo nel
la proprietà delle aziende Li
quichimica. Il documento è 
già stato inviato al presiden
te del Consiglio, al ministro 
deHe Partecipazioni Statali. 
dell'Industria, al presidente 
dell'ENI. alle autorità regio
nali, e alle segreterie dei par
titi democratici. 

Ncn sTugge certo l'impor
tanza di questa iniziativa. I 
dipendenti • Liquichimica di 
Ferrandina partono da tre 
punti fermi: l'impegno più 
volte ribadito dal governo di 
mantenere gli attuali livelli 
occupazionali delle industrie 
lucane, la decisione di far 
intervenire l'ENI all'interno 
del consorzio tra le banche e 
gli istituti di credito speciali 
per il risanamento e -il rilan
cio delle attività produttive 
del gruppo: infine te volon
tà della FULC di far parti
re da Chito e Ferrandina il 
piano di risanamento del
l'ENI. 

Come è chiaro i lavoratori 
della Liquicfiimica riassumo

no e sottolineano la volontà 
espressa nelia dui a lotta sin 
qui condotta dal movimento 
sindacale e dalle forze poli
tiche democratiche ed eviden
ziano, tra l'altro, l'unità dei 
lavoratori contro la cui sal
dezza sono destinati ad in
frangersi i deboli tentativi di 
minarla finora avanzati e 
sempre caduti nel vuoto. Nel 
documcct'O si chiede inoltre 
la messa a punto e l'attua
zione del piano chimico, al
l'interno del quale le Parte
cipazioni Statali e l'ANIC as
sumano l'obiettivo di raffor
zare l'apparato industriale 
chimico della Basilicata, di 
mantenere gli attuali posti di 
lavoro e di espandere la ba
se produttiva contribuendo in 
tal modo ad inserire effica
cemente. e con un ruolo at
tivo. la Basilicata nella pro
grammazione economica na
zionale. 

A nostro giudizio la validi
tà di queste posizioni è de
stinata a risaltare ancor me
glio se si considera che l'in
tervento delle Partecipazioni 
Statali, per il quale a PCI 
si è battuto anche quando le 
altre forze ventilavano solu
zioni poco chiare, è reso pos
sibile dalla presenza nella 
stessa zona di uno stabili
mento ANIC che faciliterebbe 
eventuali rapporti ed integra
zioni tra i due centri produt
tivi. Non si dimentichi inol
tre che la SNAM è fornitri
ce di metano alla Liquichi
mica ed anzi per queste for
niture è fra le creditrici di 

Ursini di circa 40 miliardi 
per il solo stabilimento della 
Val Basento. In merito alla 
polemica sui cosiddetti «ra
mi secchi > è doveroso rac
cogliere una voce che circo
la con insistenza qui a Fer
randina secondo la quale non 
sarebbe difficile attuare, con 
una stima tecnica, situazioni 
molto concrete in merito al
la vitalità dello stabilimento 
soprattutto per l'attuale con
giuntura e la ritrovata compe
titività di alcune linee di pro
duzione. e si cita il caso del 
PVC. 

Ricordiamo intanto che gli 
operai sono in cassa inte
grazione. che il sindaca
to ha chiesto ed ottenuto 
che fosse finalizzata al man
tenimento dei posti di lavo
ro. Ma nell'ambito di questa 
questione non si può non con
siderare l'anacronismo della 
norma di legge che fissa sot
to le trecentomila lire le spet
tanze mensili per gli impiega
ti. Ciò provoca una evidente 
discriminazione tra i lavoratori 
relativa al trattamento in cas
sa integrazione. Sono in corso 
iniziative per ottenere a livello 
regionale un'eventuale com
pensazione attraverso attivi
tà che valorizzino le capaci
tà professionali utili per una 
ripresa produttiva qualifica
ta. Ad ogni buon conto, gli 
operai hanno organizzato tur
ni di presidio in fabbrica a 
tutela del prodotto e degli 
impianti. 

Michele Pace 

L'astensione odierna indetta dalla federazione unitaria 

Ferme le ferrovie in concessione 
e i trasporti pubblici in Abruzzo 

Da) aestre teirUpeeaWe 
L'AQUILA — Una prima 
Stornata di adopero dei aer-
vizi trasporti extraurbani, ur
bani e delle ferrovie in con
cessione è iniziata questa 
mattina In tatto rAbraso. 
La manlfartartone di protetta 
è stata indetta dalla Federa
zione ragionale e dal coordi
namento unitario sindacati 
trasporti d'Abruzzo CGIL-
CtSL-UH* in conseguenza 
dell'atteggiamento provocato
rio assurto dall'ANAC raffio-
naie nel corso dell'ultimo in
contro del M aprile e di 
quello della stessa azienda 
pubblica ARPA SpA: in tale 
occasione nessuna risposta è 
venuta alle richieste del sin
dacato di dar» pratica attua

zione aU'accordo nazionale 
per il ricalcolo degli scatti di 
anzianità e sulla normativa 
delle festività soppresse. 

Tra i motivi della protesta 
odierna va inoltre annoverata 
la insensibilità dimostrata 
dalla giunta regionale di 
fronte alla pressante sotìeci-
tartone delta Federazione 
sindacale unitaria per affron
tare gii aspetti della riforma 
del settore trasporti tuttora 
aperta. Avviene infatti che 
sia l'ANAC regionale che 
TARPA rifiutino di corri
sponderà ai lavoratori le 
spettanze contrattuali su 
rammentate e di concordare 
una nuova normativa delle 
festività soppresse 

La giunta regionale, inol

tre, sta evitando ogni con
fronto con i sindacati su im
portanti problemi, come la 
riorganizzazione del pubblici 
servizi di trasporto gestiti 
dall'ARPA prevista dallo 
stesso piano triennale appro
vato dal Consiglio regionale. 
Restano inoltre da risolvere 
H problema del completa
mento dei servisi dell'ARPA 
riguardanti gli importanti 
bacini di traffico di Pescara, 
Chietl, L'Aquila e Sulmona, 
nonché quelli relativi alla in
combente minaccia di cessa 
zione del servizio da parte 
dell'INT riproposta dal mi
nistero dei Trasporti e della 
sorte della ferrovia sangrita-
iia e della filovia di Chleti. 

L'opera delle tessitrici sarde esposta alla galleria comunale d'arte a Cagliari 
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Secoli di storia disegnati 
su 40 « leggendari » tappeti 

L'operosità e l'ingegno delle classi popolari sarde documentati efficacemente nei tessuti - La rincorsa ai guerrieri 
nuragici - Geroglifici e alfabeti nati da una razionale fantasia - Un'affermazione di indipendenza e di libeHà 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Quaranta «leg
gendari» tappeti sardi, « fi-
laus » in tempi lontani e lon
tanissimi da « mani schiave » 
di Mandas e Senorbi, di Ag-
gius e Morgongiori, di Mo-
goro e di tanti altri paesi del
l'entroterra agropastorale, 30-
no esposti nelle sale al piano 
terra della Galleria Comuna
le d'Arte. Qualcuno si è ac
corto di niente in questa cit
tà di traffici e commerci, 
che guarda sempre, come al
lora, verso il mare, l'altra 
sponda, non volge mai' lo 
sguardo indietro, e stenta an
cora a capire le sue origini, 
la sua storia, la sua antica 
civiltà? Abbiamo mai sapu
to cosa sono riuscite a rea
lizzare le dotine sarde in tut
te le epoche, e starno a cono
scenza che i tappeti sardi so
no la concreta testimonianza 
— come diceva Giuseppe Des
si — di « una concezione ma 
triarcale della vita che solo 
in parte contrasta con la fa
mosa irsuta virilità degli uo
mini isolani »? 

/ quaranta tappeti esposti 
a Cagliari sono di una rara 
bellezza: offrono una visione 
sufficientemente chiara, an
che se incompleta, del livel
lo raggiunto in un fondamen
tale settore dell'artigianato 
isolano. 

L'importanza della mo
stra, allestita con mezzi di 
fortuna, sta anche nel richia
mo alla necessità di acquisire 
— nota il prof. Ugo Ugo, di
rettore della Galleria Comu
nale d'Arte — un'attrezzatu
ra più degna e più ampi spazi 
per una esposizione compie
ta e stabile di queste testi
monianze irripetibili. I tessu
ti esposti, trattati con tinte 
vegetali, documentano effica
cemente l'operosità e l'inge
gno che ha contraddistinto, 
nel corso del tempo, le clas
si popolari sarde, in partico
lare le donne ». 

Quaranta tappeti « coberj-
bancas » appartenenti alla 
collezione comunale, compo
sta, a parte i gioielli, di circa 
trecento tessuti tra bisacce. 
coperte, tovaglie, « ingiarilet-
tus», veli da sposa, bianche
ria: tanti « pezzi » di un te
soro rimasto sempre nascosto 
indicano il passato splendore 
e gli stinti blasoni di una Sar
degna che giurava fedeltà ai 
viceré spagnoli e manifesta
va devoto servilismo al co
spetto dei funzionari savoiar
di. Dietro quella corte di « pò-
datari » e a compradores », 
c'erano i sardi veri, uomini e 
donne tutt'altro che rasse
gnati al miserabile e passivo 
ruolo di « zeraccus ». Servi 
non volevano essere. 

Soprattutto le donne perse
guivano un «fantasma di li
bertàri per loro e per i pro
pri uomini, mariti e figli, ser
vendosi dell'arte del tappeto 
per raccontare la storia non 
scritta che non aveva nessun 
piglio eroico, ma era caratte
rizzata da piccoli e pazienti 
passi verso la liberazione. 

Rossi cupi, gialli intensi, ne
ri e bianchi cosi irreali da 
non sembrare di lana ma di 
un elemento sconosciuto for
giato dalle prime mani della 
preistoria nuragica, i « cobe-
ribancas » rappresentano d 
vero simbolo dell'isola. 

Si parla sempre dei guer
rieri nuragici, seppure sia im
possibile rintracciarli tra le 
nebbie dei tempi. La fanta
sia talvolta galoppa, disper
dendo ogni concreta realtà 
storica. Solo un personaggio 
della storia sarda aveva que
sto carattere di fantasia che 
non cela la verità: Eleonora 
d'Arborea, la donna-guerrie
ra. capo del Giudicato di Ori
stano, ispiratrice delta « Car
ta de logu », la prima legge 
sarda. 

Eleonora è « personaggio 
chiave di un matriarcato non 
più clandestino, della donna 
che ha dato un'impronta a 
quest'isola, più degli uomini. 
La definizione è ancora di 
Giuseppe Dessi. Una volta, in 
un vecchio articolo dedicato 
alle « sarde», ed inviato al 
periodico regionale del PCI, 
«Rinascita sarda», lo scrit
tore di Villacidro ribaltò la 
tesi sostenuta da David H. 
Lawrence nel suo a Sea and 
Sardinia ». 

Lawrence descriveva il « ti
po virile » secondo una conce
zione tesa ad exaltare « te for 
ze primigenie della razza qua
li si manifestano nella distin
zione e insieme nell'armonia 
dei sessi». 

QuelT&rmoni* in realtà non 
estisteva, era una invenzione, 
Ridimensionando il concetto 
di « virilità » e di « eroismo ». 
Dessi pensava alle nostre don
ne come a « tante Penelope 
senza Ulisse ». Ma non erano 
donne di guerrieri lontani le 
filatrici piegate su un'algebra 
di intrecci severi, che dava
no vita ad una esaltante apo
logia di rettangoli, rombi e 
quadrati, complicati in di
spersioni e interferenze e 
sbandierati in dieci, venti me
tri di stoffa. 

« Per secoli e secoli — scri
veva Giuseppe Dessi — le 
donne sarde sono state al te
lalo a tessere quei tappeti di 
cui noi uomini siamo fieri, e 
the sono in realtà molto bel
li Ma quei tappeti avrebbe
ro U valore che noi uomini 
gli attribuiamo solo se fosse
ro stati tessuti durante la no
stra assenza, mentre naviga
vamo m mari lontani, ed esse 
erano là, nell'antica casa, ad 
aspettarci. Invece noi erava
mo appena a qualche chilo
metro di distanza a mungere 
le nostre pecore, oppure se
duti per ore e ore a cantic
chiare qualche nenia o a ta-

Donne al telaio in una foto di Enrico Costa (inizi 1900) e, a destra: un « coberibanca » realizzato da filatrici di Morgongiorl 
alla fine dell'800. Fa parte dei 40 preziosi tappeti esposti alla galleria comunale d'arte di Cagliari 

gliuzzare col nostro terribile 
coltello un gambo di asfode
lo. Mi si dirà che esagero, 
che i sardi hanno dato pro
va di essere buoni soldati 
e di poter essere, all'occor
renza, dei terribili banditi. 
D'accordo, ma era il meno 
che potessero fare per poter 
tentare di adeguarsi a don
ne come le nostre ». 

Queste donne, con le loro 
nenie e i disegni dei loro 
tappeti, hanno cullato l'in
fanzia dell'isola, facendo na
scere geroglifici e alfabeti da 
una razionale fantasia. A 
quella tradizione, di un fem
minismo « ante-litteram ». si 
richiamano le giovani tessi
trici d'oggi associate nelle 
cooperative. Esse lottano per 
il lavoro e per mantenere vi
va — con richiami di cavalli, 

pecore, cervi, colombi, galli, 
fiori, ulivi e simboli di pace 
e di progresso sulle tele di 
lino e su ruvidi metri di la
na — la leggenda di un te
laio, punto di partenza e di 
approdo, mare e spazio e co
municazione, fuori dal mito 
del sardo in berretta isola
to tra i monti, a caccia di 
cinghiale. 

« Tu s'empii filugrana / 
Comm'è candu tri minore / 
Tu sembri rubacori / Com
m'è candu eri vagnana » (Tu 
sei sempre filatrice - come 
quando eri giovane • Tu sei 
sempre rubacuori - come 
quando eri vergine). Le vec
chie filatrici trasmettono un 
messaggio alle nuove genera
zioni ch'è malizioso, ma al 
tempo stesso fragile e lirico. 
Dietro non ci sono ptù le 

« mani schiave », ma c'è una 
affermazione di indipendenza 
e di libertà. 

I tappeti, come i canti, so
no all'origine di un linguag
gio ideografico di cui la don
na sarda offrì all'uomo i ru
dimenti, ma che l'uomo sar
do non volle o non seppe 
sviluppare. 
' « Do ai miei conterranei 

questo modesto consiglio: at
tenti al linguaggio ideografi
co delle nostre donne. Scher
zi a parte, impariamo dalle 
nostre donne a fare tutto 
ciò che finora non abbiamo 
fatto e che avremmo dovuto 
fare nei secoli. Perchè non 
basta essere fieri e virili per 
essere mariti di Penelope ». 

Le parole di Giuseppe Des
si non sono solo un omaggio 
alle « sarde ».* significano che 

la donna curva sul telaio non 
è mai rassegnata ad una con
dizione di inferiorità, né che 
l'uomo deve rinchiudersi nel 
suo ovile ignorando gli echi 
del vasto mondo. Bisogna 
tutti far partire il discorso 
dalla situazione di un indi
viduo o di una comunità, per 
risalire ad una analisi stori
ca e sociale, ad una identifi
cazione di responsabilità, so
prattutto ad una ricerca di 
apertura verso il futuro. 

Anche la mostra dei « cobe-
ribancas » — che occorre ve
dere e non ignorare, come 
succede, purtroppo — testimo
nia la necessità di un diverso 
impegno per cambiare la 
Sardegna. 

Giuseppe Podda 

Lettera aperta del comitato regionale alle donne dell'isola 

Fra i comunisti e le elettrici 
telegrafo senza fili in Sicilia 

Un fitto dialogo che si intreccerà da oggi al 23 maggio giorno di un grande in
contro popolare - Il PCI chiede alle donne, di indicare le strade da percorrere 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Stampata in 
migliaia di esemplari questa 
è però una ietterà che non 
verrà affidata al servizio 
postale. Non è stato mai, né 
lo sarà a maggior ragione 
stavolta, di natura epistolare 
il colloquio tra i comunisti e 
le donne che votano. E allo
ra. la e lettera aperta » che il 
comitato regionale siciliano 
del PCI ha dedicato alle 
donne siciliane, che cos'è? 
Presentata in una conferenza 
stampa, al termine di un af
follato e attivo » regionale 
delle donne del PCI, conclu
so dalla compagna Bianca 
Bracci torsi della commissio
ne femminile nazionale, l'ini
ziativa è presto spiegata. II 
PCI vuol parlare alle donne 
in questa campagna elettora
le ma anche sapere dalle 
donne, conoscere di più i bi
sogni. le spirazioni. i pro
blemi di ogni giorno e quelli 
ideali. 

Per conseguire questo ri
sultato non bastano un gene
rico appello, o un invito ma
gari ricevuto nella cassetta 
postale dentro il portone. E 

il PCI, le donne comuniste, 
hanno deciso di incontrarsi 
in Sicilia con le migliaia di 
elettrici in centinaia di in
contri, assemblee, riunioni, 
in casa e nel posto di lavoro, 
per strada, nelle manifesta
zioni, ovunque sia possibile 
in un mese di intensa cam
pagna elettorale. Gli incontri, 
quelli più affollati, avranno 
0 carattere delle e tribune a-
perte >; letta ' la Ietterà dei 
PCI — un pieghevole diviso 
in tre parti: nelle prime due 
H testo del messaggio alle 
donne, nell'ultima, staccabile. 
la possibilità di rispondere e 
due quesiti — le donne fan
no conoscere le loro opinioni 
per adeguare sempre più 
«la nostra politica — dice 
il testo del comitato regiona
le — alle reali esigenze e ai 
bisogni veri delle donne in 
ogni condizione e collocazio
ne sociale». Momento culmi
nante di questo dialogo col
lettivo tra il PCI e le donne 
siciliane sarà la giornata del 
23 .maggio indicata come 
e giornata di incontro > tra le 
donne siciliane e le donne 
comuniste preceduta co
munque da altri incontri 

che scatteranno nei prossimi 
giorni e che dureranno per 
tutto il corso della campagna 
elettorale. 

Ma perché questa insisten
te attenzione del PCI sicilia
no nei confronti delle masse 
femminili? Lo spiega la stes
sa lettera quando, tra i tanti 
passaggi, esalta il ruolo che 
la - donna ha esercitato per 
imporre, anche nella difficile 
realtà siciliana, alcune 'im
portanti modificazioni, nel 
costume, nei rapporti sociali, 
spesso alla fine confluite in 
significativi atti legislativi 
(divorzio, aborto, asili, con
sultori familiari parità, ca
sa). e La tua lotta — dice il 
PCI alle donne — ha strap
pato importanti conquiste ». 
Ma «il diritto9 delle donne 
non è ancora « pieno e 
completo ». Migliaia di donne 
cercano ancora lavoro nono
stante la legge di parità, l'a
borto clandestino è una pia
ga non ancora risanata, la 
legge sugli asili e i consulto
ri c'è ma le strutture sono 
da realizzare. 

Ecco, dunque, nel concetto 
le numerose inadempienze 
governative che vengono fat

te pagare a caro prezzo alle 
masse femminili. Da qui la 
sottolineatura del grande pe
so che ha il voto delle don
ne: « E noi comunisti — dice 
la lettera alla donna — con
tiamo sul tuo consenso, sia 
tu cattolica o laica, qualun
que sia il tuo convincimento 
ideologico o religioso. Il tuo 
voto di donna non può che 
essere di progresso, di am
pliamento della democrazia, 
di sviluppo sociale ». Ma non 
si tratta di un appello gene
rico: alle migliaia di poten
ziali interlocutrici, alle mi
gliaia di donne che in questo 
mese si incontreranno con il 
PCI, si chiede una partecipa
zione attiva. E le domande 
riportate nel pieghevole sono 
già lo spunto per un discor
so complessivo: la prima: a 
un governo di unità con fi 
PCI quale programma chie
deresti per rispondere alle 
lotte delle donne e quale im
pegno per realizzare i loro 
obiettivi? La seconda: cosa 
dovrebbe contenere la politi
ca del PCI per meglio ri
specchiare le tue proposte? 
il colloquio è già aperto. 

s. ser. 

Uno interrogazione dei consiglieri del PCI al sindaco di Palermo 

PCI: indagine amministrativa 
sulla truffa di 3 miliardi 

Dalla •ottra redazione ' 
PALERMO — Erano Salvo 
Lima, ora deputato, e Giusep
pe Cerami, ora senatore, en
trambi democristiani, rispet
tivamente sindaco e assesso
re comunale al bilancio, gli 
uomini che aprirono con le 
loro firme la storia del regalo 
di tre miliardi e mezzo alla 
società privata che sino a piti 
di dieci anni fa gestiva :1 ser
vizio di raccolta dei rifiuti 
di Palermo. La vicenda, esplo
sa nei giorni scorsi, quando 
si è saputo che il comune è 
stato condannato a pagare la 
imponente cifra alla ditta Va
selli senza tentare l'ultima 
carta — quella del ricorso in 
cassazione — arriverà in con
siglio comunale. 

Con un'interpellanza rivolta 
al sindaco, i consiglieri comu

nali del SCI Prowidera. San-
fflippo e CerauJo. chiedono in
fatti l'apertura di un'indagi
ne amministrativa, scrupolo-
sa. perché siano perseguiti i 
responsabili del danno subito 
dal comune e vengano alla 
luce tutte le connivenze poli
tiche che hanno fatto da sfon
do all'operazione. 

A Palermo la storia dei tre 
miliardi e mezzo dati in re
galo è diventata oramai un 
caso. Tutto cominciò quando 
per un gravissimo errore (ci 
si chiede, però, se è stato 
soltanto un errore) Talloni 
sindaco Lima, l'assessore al 
bilancio Cerami e il ragioniere 
generale Alessi liquidarono 
611 milioni non ai fratelli 
Vaselli, titolari della società 
privata di nettezza urbana, 
bensì al direttore della stessa 
azienda che non aveva alcun 

titolo per riscuoterli. Ne ven
ne fuori una lunga controver
sia giudiziaria, in sede pe 
naie e in sede civile, con alla 
fine vincitori i privati che 
riuscirono a dimostrare in tri
bunale e in corte di appello 
di non avere mai incassato 

H comune dopo aver com
messo il primo errore (mai 
è stato chiarito che fine fe
cero in realtà i seicento mi
lioni in quanto ft direttore 
della società, tale FaiteBa, e 
i suoi eredi furano in grado 
di allontanare i «aspetti di 
un'indebita appropriazione) ne 
accumulò altri. Non cercò mai 
di scoprire i lati oscuri della 
vicenda e, ultima perla, ha 
lasciato trascorrere invano i 
sessanta giorni entro i quali 
avanzare ricono in cassazio
ne contro la sentenza deOa | 

corte di appello che condan
nato l'amministrazione a ri
sarcire i privati, interessi 
compresi. 

La batosta e di tre miliardi 
e mezzo. Nell'interpellanza i 
consiglieri comunali del PCI 
rivolgono precise contestazio
ni all'operato dell'attuale giun
ta di centro-sinistra (DC-
PSI-PSDI). Adesso il silenzio 
sulla vicenda, che è di ec
cezionale gravità, e che ri
conferma Q caos amministra
tivo in cui versa :i comune, 
intende proteggere — o scrit
to nell'interpellanza — e co
prire uomini politici e funzio
nari per i quali la stessa pro
cura della repubblica di Pa
lermo fia dovuto avviare inda
gini par raccertamento di 
eventuali responsabilità pe
nali». 


