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Il PCI chiede le dimissioni di Aleppo 
l'assessore de degli espropri d'oro 

All'ARS lo scandalo della diga Garda dopo gli arresti al vertice del Consorzio del Belice — Il titolare del
l'assessorato all'Agricoltura ne ha sempre difeso l'operato — Le documentate denunce del nostro partito 

Intanto 
rischia 

di crollare 
la diga 

sul Dissueri 
GELA (Caltanisset ta) — 
Per costruirla, nel lonta
no 1938, fu necessario 
spendere già cent inaia dì 
milioni. E n t r a t a in atti
vità dieci ann i dopo, la 
diga sul Dissueri, un cor
so d'acqua che dai centri 
dell ' interno si dirige de
ciso verso la grande pia
na di Gela, ha funziona
to ben poco. Abbandonata 
a se stessa, nonostante 
una capacità di quasi 14 
milioni di metr i cubi d' 
acqua — una vera e pro
pria manna per le colture 
pregiate che si estendono 
su ben 6 mila e t tar i — 
la diga si è a n d a t a pro
gressivamente prosciugan
do. 

Ed ora, addir i t turan, a 
t an to tempo di distanza, 
rischia di crollare — un 
pericolo non imminente 
ma comunque reale — 
rosa com'è dalle crepe che 
si sono aper te du ran t e de
cenni di incuria, e bloc
ca ta da montagne di ter
riccio che h a n n o o t tura to 
gli scarichi e i canali di 
adduzzione delle acque. 
La diga sul Dissueri ri
torna a far notizia in 
questi giorni, nuovo esem
pio del grande intr icato 
capitolo degli appal t i pub
blici della Cassa e degli 
interessi finanziari e pò 
litici che ruotano intorno 
alla gestione dei consorzi 
di bonifica siciliani. 

Sono s ta t i i due parla
mentar i regionali del PCI. 
i compagni Emanuele Car-
fì e Giorgio Chessari, a 
riproporne il «caso» con 
una interpellanza presen
t a t a all 'assemblea regio
nale e rivolta al presiden
te della Regione ed all ' 
assessore all 'Agricoltura, 
il de Aleppo. incalzato in 
questi giorni per avere 
dato una copertura politi
ca allo scandalo che co
vava sotto un 'a l t ra diga, 
quella « tu t t a d'oro » di 
Garcia, sul fiume Belice. 
Per la diga Dissueri, dun
que. valgono pure.' anche 
se qui forse non siamo al 
livello dello scandalo pe 
naie, gli stessi giudizi sul
lo spreco delle risorse si
ciliane. La Cassa, infatt i . 
ha s tanziato per il ripri
s t ino dell 'invaso 15 miliar
di nel '78 e a l t r i 18 per 
l 'anno in corso. Ma. in
spiegabilmente, tu t to è 
fermo: i soldi non si spen
dono r imanendo casi a 
marcire nelle banche e le 
colture pregiate della pia 
na di Gela, già compro
messe dagli insediamenti 
industriali del polo chimi
co. a t tendono invano 1' 
acqua per essere irrigate. 

Mancato rimboschimen
to delle colline a t torno 
l'invaso, continui smotta
ment i che h a n n o lesiona
to le s t ru t ture , dann i pro
vocati dalle piogge; ecco 
alcuni dei gravi motivi 
che hanno impedito alla 
diga di d iventare nuova
mente dopo tan t i ann : 
una fonte insostituibile 
per garant i re lo sviluppo 
agricolo del Gelese. Ma 
perché il consorzio, guar
da caso presieduto da un 
democristiano. Valerio 
Damaggio, candidato al 
Senato, che ne è il com
missario s traordinario. 
non accelera le pratiche 
dell'app-ilto? Dietro si 
scopre che vi sono i so 
' i ti intraìci burocratici 
un provvidenziale inter 
vento del Genio civile che 
impone, a quan to pare 
giustamente, nuovi lavori 
per sii scarichi di super-
fice. S: fa il concorso per 
l'assegnazione dell'appal
to. ma mancano i soldi. 
e l 'allori assessore dice 
solo che «si t roveranno» . 

Poi si viene a scoprire 
che « non ne vale la pe 
na »: la diga è ormai ri 
dotta propr 'o male; tant.-
vale rifarla q m s i compi? 
tamente . La Cass-* s tan 
zia i soldi — i 33 miliardi 
— ma si è ancora in at
tesa del nuovo concorso 
e di un nuevo appal to 
Si assiste così ad un rim 
balzo di comnetenze tra 
il consorzio di bonifica e 
eli uffici della Cassa per 
il Mezzogiorno. 

Ma quando si t r a t t a di 
appalti pubblici circolano 
velocemente i sespetti e 
l'occhio è pun ta to sugi: 
interessi che i miliardi 
s tanziat i possono aver 
scatenato. Il presidente 
della Regione, chiamato 
in causa dai deputa t i co
munisti , deve subito scio 
eliere questo n rdo . allon 
tanando. se è in grado. 
i sospett i : e deve spie
gare perché una mole co 
si grande di denaro pub 
bl'co non viene spesa p«r 
un'opera di indubbia uti
lità sociale. 

s. ser. 

iV- i.V'.W1.* 
Dibattito promosso dal PCI a Potenza 

Progetto non elettorale 
università ì lucana 

La questione dell'ateneo è uscita dall'ambito Jdelle' discussioni demagogiche 
I de non si sono potuti sottrarre al confrogito e ne sono usciti con le « ossa rotte » 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — Perdio in pieni 
campagna elettorale promuo
vere un dibattito su come 
progettare l'università in Ba
silicata? Lo ha spiegato Emi
lio Libutti, presidente del 
circolo lucano universitario, 
promotore insieme al gruppo 
scuola del confronto pubblico 
di ieri l'altro su due diversi 
progetti embrionali, affer
mando che « otvorre non a-
dagiarsi su posizioni lassiste 
e di apatia ». 

E poi la coiiferen/.a dibatti
to voleva essere — ed è riu
scita nell'intento — una 
< provoca/ione » nei riguardi 
dei partiti, nel senso di recu
perare uno spazio perduto di 
partecipazione alla discussio
ne sull'ateneo in Basilicata. 
superando lo scollamento tra 
giovani e partiti di cui segni 
evidenti sono già emersi nel 
corso della campagna eletto 

rale. Ma l'idea di doversi 
confrontare con i comunisti 
su quello che è stato da 
sempre considerato un cavai 
lo di battaglia dell'oli. Co 
lombo ha mandato in bestia i 
dirigenti della DC. che non 
potendosi sottrarre al dibatti
to vi hanno preso parte con i 
nuissimi esponenti e ne sono 
usciti con le ossa rotte. 

Attraverso il dibattito uno 
per uno sono stati smontati 
tutti gli argomenti che costi
tuiscono <s l 'attacco » preferito 
no; comizi elettorali degli e 
sponenti de nelle piazze dei 
paesi lucani. I relatori, del 
resto, noti hanno lasciato 
spazio ai discorsi accademici 
e demagogici. Per il circolo 
lucano universitario l'archi
tetto Pontrandolfi ha esposto 
un progetto pregevole, se non 
altro per il collegamento con 
la realtà sociale, con le ca 
ratteristiche dipartimentali. 
con uno studio di localizza

zione urbana. 
« La nostra pro|x)>ta di si

stema ' universitario regionale 
— iia precisato il giovane ar 
chitetto è quella di costi 
l une un'area dipaitini' Male 
per lo studio dei p io ' ) ler ' 
agricoli e di tutel i dell'ani 
biente. articolata in un polo 
centi ali e ;• si !(> •> i\ , . .-i/a 
ed in sette poli 4>erilerici ». 

< i\oi> un'università qua 
UtW|Ui- — gli ha fatto eco il 
compagno Michele San/a. ri-
latore pei il gruppo scuola — 
ma a! si ••- '/io del Mezzo 
giorno clic ( inai t i punto di 
r:f<-i intento per lo sviluppo 
del'e regioni meridionali». A 
questo ppnto il dibattito ave 
\ a ; - f l t o già ad mi grande 
compito. quMIo di dimostrare 
ciie è possibile lavorare in 
=i-"nt. ricercare elementi di 
intesi» su un progetto cultu-
i.ilc ili tale rilevanza, pur 
partendo da |x>sizioni ideolo 
g j ' i c e politiche così distali 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Lo scandalo 
Garcia, la diga degli espro
pri dorati , ritorna di nuovo 
all 'ARS. Denunciato per la 
prima volta il 17 maggio 1978 
da una interpellanza comuni
sta (f i rmatario il compagno 
on. Pietro Ammavuta, com
ponente della commissione 
Agricoltura) dalla quale pre
se il via l 'inchiesta giudizia
ria della Procura di Paler
mo. esplosa con la raffica di 
arresti che h a n n o colpito il 
vertice del consorzio del Me
dio ed Alto Belice, d iven ta ' 
ora un vero e proprio caso 
politico. 

Ieri il gruppo parlamenta
re comunista ha formalizza
to a sala d'Ercole, presentan
do una mozione di censura, 
la richiesta delle immediate 
dimissioni dalla carica del
l'assessore regionale all'Agri
coltura, ii democristiano Giu
seppe Aleppo Messa all'ordi
ne del giorno dalla seduta 
di oggi per essere, come pre
scrive il regolamento, annun
ciata all 'assemblea, i deputa
ti del PCI chiederanno nella 
seduta nomeridiana di fissa
re subito la da ta di discus
sione. . . . 

La mozione è oltremodo 
chiara nei suoi contenut i : 
l'assessore all 'Agricoltura — 
è detto tes tualmente — « non 
può godere ulteriormente del
la fiducia dell 'assemblea, a-
vendo egli nella vicenda del
la diga Garcia ten ta to di de
viare il giudizio dell 'organo 
assembleare, al fine di sot
trarsi a proprie responsabi
lità e da re copertura a re-
soonsabilità altrui, e tenuto 
inoltre un comportamento che 
è risultato pregiudiziale per 

Oggi a Cagliari 
il PCI presenta 
il programma 

per le regionali 
CAGLIARI — Oggi alle ore 
17,30 nel salone dell'ENALC, 
in piazza Giovanni XXII I . 
il PCI presenta agli eletto
ri il proprio programma po
litico per l'ottava legislatura 
nel Consiglio regionale. Al
la manirestazione, presieduta 
dalla compagna Carla San-
na. della segreteria regionale. 
parteciperanno i candidat i . 
delegazioni delle sei federazio
ni sarde, delle zone, delle 
sezioni, consigli di fabbrica. 
Il programma sarà illustrato 
dal segretario regionale del 
PCI compagno Gavino An-
gius. Concluderà la manife
stazione il compagno Andrea 
Raggio, pres.dente del Con 
sigho regionale e capolista a 
Cagliari. 

l 'interesse della pubblica am
ministrazione e del generale 
interesse. 

E' per questi precisi e do
cumentat i motivi che il grup
po comunista (primi firma
tari il presindente dei parla 
mentar i regionali Vizzini e gli 
onorevoli Ammavuta e Lau 
dani) propone con la mozio
ne eh' « esprimere una cen
sura nei confronti dell'on. 
Aleppo » e lo invita a dimet
tersi. 

Tre sono i punti nella lun
ga serie di fermi rilievi sul
l 'operato dell 'esponente demo
crist iano che vengono messi 
in luce dalla mozione. L'as
sessore, nella seduta del 17 
maggio, quando rispose nel
l'aula di siila d'Ercole sueli 
oscuri traffici legati agli 
espropri de: te r reni . di Gar
cia « ha negato contro ogni 
evidenza fatti e circostanze 
che in quel documento 
(cioè l 'interpellanza comuni
sta n.d.r.) venivano eriume-
rati e che invece sono stat i 
accertati e puntualmente con
fermati dai primi asiti del
l'inchiesta giudiziaria ». 

In secondo luogo l'assesso
re ha « lodato i 'operato del 
consorzio, del quale ha ap
prezzato presunti "rigorosi 
cr i ter i" adot ta t i per la valu
tazione degli indennizzi, of
frendo casi una copertura ad 
una azione amministrat iva 
palesemente in contrasto con 
la legge ». 

Infine ha affermato stru
menta lmente che « il com
por tamento del consorzio è 
s ta to valutato positivamente 
anche dal magistrato che ha 
autorizzato il pagamento di
ret to », quasi che il magistra
to (cioè il t r ibunale civile di 
Palermo n.d.r.) non avesse 
il semplice compito di accer
tare esclusivamente la legit
t imità del titolo degli espro
priati ed avesse, invece, an
che la potestà di valutare 
nel mer i 'o l 'entità degli in
dennizzi liquidati. 

Ora — dice il PCI — l'as
sessore posto dinanzi a pre
cise e det tagl iate denunce. 
« non poteva, né doveva, sot
trarsi all'obbligo di esercitare 
la funzione di controllo sul
l 'attività del consorzio di bo
nifica effettuando le oppor
tune indagini e ispezioni am
ministrat ive ed adot tando le 
necessarie e conseguenti mi
sure »\ 

L'assessore, del cui caso 
si è occupata ieri la Giunta 
regionale di governo, la qua
le ha ascoltato, a quan to pa
re, una relazione dello stesso 
on. Aleppo, non ha avverti to 
finora il bisogno di dimetter
si. Anche per questa ragio
ne il PCI insisterà nella se 
duta di oggi dell'Assemblea 
regionale siciliana che la mo
zione venga discussa imme
dia tamente . 

s. ser. 

Sciolta l'assemblea permanente a Crotone dopo un incontro della direzione con i sindacati 

Rientra la serrata alla Cellulosa Calabra 
La decisione di mettere in libertà le maestranze dopo lo sciopero dei lavoratori per i contratti e la 
piattaforma aziendale - La necessità di un intervento di largo respiro delle Partecipazioni statali 

Fausto Gullo ricordato 
da Chiaromonte 

a 5 anni dalla morte 
SPEZZANO PICCOLO (Cosenza) — « Intellettuali come 
Fausto Gullo non appartengono sol tanto ai comunisti ma 
a tu t ta la Calabria, a tu t to il Mezzogiorno, a t u t to il Paese. 
Bene ha fat to perciò l 'amministrazione comunale di Spez
zano Piccolo, questo centro della presila cosentina che ha 
dato i natal i a Fausto Gullo, a ricordarne la memoria con 
questa manifestazione che non è del nostro par t i to ma di 
tut t i ». 

Con queste parole il compagno Gerardo Chiaromonte ha 
iniziato l'altra sera la commemorazione di Fausto Gullo 
dopo che era s ta to scoperto un busto, opera dello scultore 
Cesare Baccelli, che l 'amministrazione comunale di Spez
zano Piccolo ha voluto dedicare al grande dir igente comu
nista meridionale nel quinto anniversario della scomparsa. 
Il busto, che r i t rae Fausto Gullo in una delle *>ue carat te
ristiche espressioni, è s ta to collocato al centro della piaz
za principale di Spezzano Piccolo. 

Alla austera e commovente cerimonia h a n n o assistito 
oltre mille persone — sindaci, amministrator i , dirigenti poli
tici e sindacali , personalità della cultura e moltissimi gio
vani e donne — convenuti a Spezzano Piccolo da tu t t i 1 
centri della fascia presilana ed anche da Cosenza. 

Dopo un breve indirizzo di saluto rivolto agh interve 
nuti dal compagno Tonino De Sant is , sindaco di Spezza
no Piccolo, ha par la to Chiaromonte. « Conobbi Fausto 
Gullo — ha det to il compagno Chiaromonte — quando ancor 
s tudente napoletano venni a Cosenza per avere con lui una 
conversazione sui contadini calabresi, sulle loro lotte per 
la terra e per la emancipazione ». 

Chiaromonte ha quindi rievocato le tappe fondamentali 
desìi anni immedia tamente dopo la fine del secondo con
flitto mondiale di cui. nel Mezzogiorno, furono protagonisti 
principali appunto Fausto Gullo e Giuseppe Di Vittorio. 

Le lotte dei contadini poveri, dei braccianti, dei legnaiuoli 
e dei pastori della Sila che videro e conobbero in Fausto 
Gullo la speranza di un loro riscatto da una condizione di 
s f ru t tamento e di subordinazione feroce. 

Scoperte nel Messinese 
trenta tombe elleniche 

MESSINA — Una t rent ina 
di tombe risalenti al terzo 
secolo avant i Cristo sono ve
nu te alla luce duran te gli 
scavi, ancora in corso, da 
par te della sovrintendenza di 
Siracusa, a S a n Marco ,D'A-
lunzio, in provincia di Mes
sina. 

Le tombe fanno par te del
la necropoli di Aluntium, la 

ci t tà greco-romana fondata 
subito dopo la distruzione di 
Troia. la necropoli sorge in 
località « Gebbia ». alla peri
feria del centro abi ta to . 

Nelle tombe seno s ta te tro
vate ossa ormai mineralizzate 
ed un interessante corredo 
funerario rappresenta to da 
anforet te . lucerne, lacrima
toi e interessanti monete 

Per il licenziamento 
ingiustificato 

sciopero alla BNL 
CROTONE — Torna all'attenzione della città la vicenda rela
tiva al licenziamento del centralinista cieco Antonio Sciumbata. 
11 provvedimento adottato dai dirigenti della Banca Nazionale 
del Lavoro avveniva dopo la conclusione del periodo di prova 
e mobilitava i lavoratori bancari di Crotone che scioperavano 
per l'immediato reintegro del lavoratore cieco in azienda. Lo 
Sciumbata veniva reintegrato al lavoro con sentenza del pre
tore della magistratura del lavoro di Crotone. 

Ma i dirigenti della Banca Nazionale del Lavoro « adusi a-, 
comportarsi da fascisti — si legge nel comunicato diffuso 
dalla FIDAC CGIL di Crotone — hanno assunto un compor
tamento intransigente nei confronti dello Sciumbata e tentano 
di giocare l'ultima carta per ripescare dal fondo del lereiume 
wi provvedimento che aveva trovato, con sagge sentenze, una 
giunta collocazione ». 

I^e motiva/ioni dei dirigenti della Banca Nazionale del 
Lavoro addotte per il licenziamento del giovane Sciumbata 
furono e sono ancora oggi quelle che nel periodo di prova 
il lavoratore non aveva prestato il suo lavoro in modo ec
cellente. « Questo sembra sia stato un elemento di tensione 
tra la direzione ed il lavoratore, assunto in base alla legge 
per la collocazione degli invalidi civili, il quale durante i tre 
mesi di la \oro si era prodigato con diligenza (il giudizio è 
onello unanime dei suoi colleglli) ad assolvere le mansioni 
affidategli ». 

Ma qua ' è il problema di fondo in queste scelte della Ban
ca Nazionale del l avoro? Innanzitutto quello di discriminare 
il giovane Sciumbata. In secondo luogo 1'* abitudine » che la 
Banca Nazionale del Lavoro ha preso, di intimidire i proDri 
dipendenti e di richiedere, quotidianamente, ritmi di lavoro 
estenuanti per sopperire a carenze di personale. 

« Tna pclitica - continua il comunicato della FIDAC CGIL 
— che non fa nulla per decrescere la disoccupazione giova 
ni!e: anzi si adopera ner incrementare le liste dei disoccuoati. 
licenziando i nropri dipendenti che non sono all'altezza di of
frile il n.~n plus ultra ». 

Per fare in modo che questa situazione non continui oc
corre d i e i lavoratoli bancari si ritrovino uniti per lottare 
contro il comoortamento antidemocratico, intimidatorio dei 
padroni dell'istituto di credito. Una lotta indirizzata a porre 
termine alla politica aziendale sulle assunzioni che non ri-
f!ettono. almeno per ora. le linee del pubblico concorso e 
del collocamento. 

« Una lotta protesa ad aprire nuovi orizzant; per Ir, sviluppo 
dei livelli occupazionali » e per la quale i lavoratori bancari 
nanno proclamato una giornata di scionero a sostegno degli 
accordi presi nell'incontro semestrale del novembre *T8. 

Per non scontentare nessuno nella distribuzione delle poltrone gravissimi ritardi del centrosinistra a Foggia 

Le nomine? Meglio rimandarle a dopo le elezioni 
Tra i partiti che governano la città aspri contrasti per la spartizione dei rappresentanti nelle diverse aziende — Paralizzati consigli di 
amministrazione, caos nelle municipalizzate — La dura denuncia del gruppo consiliare comunista — Le responsabilità dei socialdemocratici 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA — Il gruppo consi
liare comunista ha scoperto 
le car te del'.a DC e del cen
trosinistra denunciando lo 
s trumental ismo specie del 
PSDI per i gravissimi r i tardi 
non più giustificabili per le 
manca te nomine dei rappre
sentant i negli enti di deriva-
z.one comunale. Le nomine si 
t rascinano da circa t re ann i 
e nelle ultime se t t imane ab
biamo assistito a vere e 
proprie sceneggiate t ra DC. 
PSI e PSDI. I responsabili di 
questi part i t i , infatti , a parole 
hanno dichiarato di voler su
bito procedere a nominare 
nei diverci enti i rappresen
tant i , però nei fatti sono 
scrqpre clamorosamente ve
nuti meno. 

La situazione s ta diventan
do assurda: molti consigli di 
amministrazione sono semi-
paralizzati ; nelle aziende mu
nicipalizzate in particolare 
c'è caos e le relative com
missioni consiliari non rie

scono a por tare avant i i loro 
programmi non avendo la 
necesana e sufficiente auto
ri tà politica. AU'ATAF, ad e 
sempio. non si riesce a chiu
dere il contra t to integrativo 
aziendale, e tra il personale 
c'è malcontento e agitazione. 

Perché la DC ed il centro
sinistra si oppongono alle 
nomine nonostante il formale 
invito del comitato di con
trollo sugli a t t i dei comuni a 
provvedere a sanare una si
tuazione insostenibile e con
tro legge? Due sono i motivi: 
1) t ra i part i t i che governano 
la c i t tà vi sono ancora con
trast i sulla spartizione dei 
rappresentant i nelle diverse 
aziende: 2) nel periodo elet
torale la DC e il PSI non 
vogliono tenere scontenti i 
diversi contendenti o aspiran
ti ad un'effimera «poltrona» 
del sottogoverno amministra
tivo locale. Evidentemente la 
DC e il PSI devono aver fat
to promesse più del necessa
rio per tenere l cosiddetti 
« portatori di voti » in caldo. 

La DC infatti è ser iamente 
preoccupata e non intende 
distogliere le sue clientele e-
lettorali con le nomine per 

i non creare delusioni, amarez-
i ze e turbative. 
ì II più preoccupato è natu-
i ralmente l'on. Vincenzo Rus-
1 so. capolista de per la cir-
; coscrizione Bari-Foggia, che 
• intende — at t raverso la spe

ranza di un incarico pubblico 
— ot tenere il massimo dai 
suoi fedeiisìmi. Dopo la 
campagna elettorale si ve
drà... 

Aneli»? il PSI è in difficoltà. 
Ha richiesto e si ba t te con 
vigore per il rinvio delle no
mine al fine di non turbare 
il lavoro de! suo candidato 
alla Camera, ing. Gerardo 
Cavaliere, presidente dell'A-
TAF. azienda dei trasporti 
urbani . Secondo le indiscre
zioni t rapelate Cavaliere ver
rebbe sostituito alla presi
denza dell'azienda dei tra
sporti . E* chiaro che sostitui
re Cavaliere in questo mo
mento significa screditarlo e 

quindi non poterlo sfrut tare 
sul piano elettorale. 

Ancora una vo'.ta con gio
chi interni ed etesrni l'am
ministrazione comunale di 
Foggia r i tarda l ' insediamento 
dei consigli di amministra
zione. Il consiglio comunale 
di Foggia viene messo per
t an to nelle cndizioni. dalla 
DC. dal PSI e dai PSDI . di 
non adempiere ad un suo 
preciso obbligo po'.itico. mo
rale ed amministrat ivo. Ma 
per la giunta Graziani gli in
teressi di pa r te hanno il so
pravvento sugli interessi ge
nerali e della collettività. 

In questa farsa grave è 
l 'at teggiamento del PSDI che 
aveva minacciato, perfino 
nella seduta consiliare del 10 
maggio, di uscire dalla mag
gioranza qualora il consiglio 
comunale non avesse provve
du to a r innovare 1 suoi rap
presentant i nei diversi enti . 
Il P S D I ora, evidentemente 
sceso a più miti consigli, non 
minaccia più. anzi tace. 

Cosa ha convinto il PSDI a 

cambiare in maniera clamo
rosa tale at teggiamento? Per
ché non chiede alla DC e al 
PSI di mantenere gli impegni 
assunti in pieno consiglio 
comunale, impegni secondo i 
quali le nomine dovevano es
sere fat te finalmente ent ro la 
corrente se t t imana? A questi 
quesiti il PSDI e in partico
lare il segretario provinciale 
Afia ta to e il capogruppo con
siliare ai comune Salvatori 
dovrebbero dare spiegazioni 
ai c i t tadini . 

Il gruppo consiliare comu
nista, in più di un'occasione. 
ha sottolineato la necessità e 
l'urgenza che si arrivi a rego
larizzare una situazione ab
bastanza grave e che met te 
nella condizione di non fun
zionare gli enti di derivazione 
comunale. La collettività non 
può pagare per i giochi della 
DC, del PSI e del PSDI. An
cora una volta infine si re
gistra un diverso atteggia
mento degli organi tutori . 

All 'amministrazione provin
ciale il CO.RE.CO ha nomina
to un commissario * ad acta » 
per la nomina dei rappresen
ta t i della Provincia nei diver
si enti . Il comitato di con
trollo sugli a t t i dei comuni. 
invece, non ha ancora prov
veduto a tale adempimento. 
Perché? Il gruppo consiliare 
comunista si è dichiarato 
sempre contrar io a queste 
nomine, • perché il consiglio 
comunale non può sessere 
defraudato di un suo compi
to istituzionale. La DC, il P S I 
e il PSDI devono consentire 
che il consiglio comunale as
solva ad un suo preciso 
compito che è quello di rin
novare con estrema urgenza. 
i consigli di amministrazione 
dei diversi ent i e in modo 
particolare le commissioni 
amministratr ici delle munici
palizzate dove vengono gestiti 
miliardi di lire. 

Roberto Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE — Conclusa positi 
vamente per i lavoratori della 
Cellulosa Calabra la lotta ini
ziata, alcuni giorni addietro. 
per controbattere la posizione 
della direzione aziendale. Co
me si sa i lavoratori della 
Tabbrica crotonese erano scesi 
in lotta con una assemblea 
permanente dopo che la dire
zione a \eva deciso di mettere 
in libertà le maestranze (che 
avevano scioperato nel quadro 
della battaglia contrattuale e 
per la piattaforma aziendale) 
usando, in questo modo, me
todi e comportamenti antide-
rrveratici. • " • •- * • : 

L'assemblea «permanente» 
ha avuto termine sabato dopo 
un incontro tra consiglio di 
fabbrica, organizzazioni sinda
cali e direzione nel corso del 
quale la direzione ha ritirato 
il provvedimento adottato 
mercC'edi anche per quanto 
riguarda l'operaio a cui era 
stata elevata una contestazio
ne di infrazione. Indubbiamen
te una vittoria per la classe 
operaia crotonese clic ha visto 
cosi ripagato il suo impegno 
responsabile nella difesa della 
democrazia in fabbrica. Anco
ra però restano i problemi le
gati direttamente alla produ 
zione di questa azienda che 
interessa circa duecento lavo 
ratori . 

Ci si riferisce alla questione 
dell'approvvigionamento delle 
materie prime, alla questione 
della manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti 
necessari per un polenziair.en 
to e sviluppo produttivo del
l'azienda, alla questione del
l'assetto proprietario e del 
ruolo, quindi, che le parteci
pazioni statali intendono avere 
nella Cellulosa Calabra. Una 
condizione quest'ultima neces
saria per uno sviluppo della 
fabbrica soprattutto se si pen
sa che nella regione siamo in 
presenza di un totale ed in 
giustificato disimpegno delle 
partecipazioni statali. 

L'altra esigenza, e possiamo 
dire quella di intervento a 
largo respiro, è relativa ad u-
na programmazione del setto 
re trovando così legame, nel 
mondo occupazionale, con i 
lavoratori forestali. Quindi 
l'occasione onerine ed impor
tante per avviare un discorso 
nel crotonese nel settore in
tegrato tra industria e foresta
zione produttiva. Con queste 
peculiarità i punti pre-senti 
della piattaforma aziendale 
aprono una seconda fase delle 
trattative dopo l'interruzione 
riavuta alla messa in libertà 
dei lavoratori da parte della 
direzione. 

Importante sarà seguire i 
momenti di questa trattativa 
mentre si attendono da parte 
dei lavoratori risposte positive 
e produttive. Ri tardare ancora 
sarebbe estremamente preoc
cupante; ciò significherebbe 
da parte della direzione azien 
dale poco senso di responsabi
lità e. sul piano occupazionale 
e produttivo, ritardi notevoli 
tendenti a creare un clima di 
tensioni sociali che, in questo 
momento, non serve a nessu
no. 

C.t. 

t:, r,u«li qu.lla del circolo 
Kua'io unive v l i n c tcattolìci 
pi-i- 11 maggic-r parte) e 
gruppo scuola (comunisti e 
'. '••elici di sinistra). 

li terreno del confronto ^e 
ivi' . ka le , ha quindi favorito 
il .io..::o partito che è riluci 
to .i ' bei-arsi di tutte le 
iiiLi>/oriU' agitate intorno al 
p.'d'ili aia del/iiiiiversità in 
1>, -iln.ita. Sfatato il mito 
della rivendicazione dì un'u 
imt" snà purché essa arrixi 
al |iiù presto (l'ha riproposto 
?o'n il segretario regionale 
citila DC tentando un appi 
.I'H» polemico sulla nostra 
pie-.-., 'ite richiesta di una ri 
foi-.i.i complessiva dell'uni 
v e - i u - , si è ondato chiareu 
'lo «I v promette v da perse 
4 iu»e . 

Iuti:i-.i. iLuto il legame c>< 
i! Ti.tiiu ed il presente del 
V»vaio sociale ed economico 
(ic.!e legione, l'asce sdentiti 
u> (enologico, il bacino di u 
ti iwa meridionale. « Il nodo 
> tra to'- co da affrontare — ha 
dello il co.npagno Piero I> 
"•iena, segretario provini'i.ili 
del PCI — è q.iellii di .ir.i. 
s toniut teie la riceiva dall i 
svilup;» proilu'ìivo, perciil 
si affermi il governo dell'eco
nomia rispetto all'amministra
zione ». 

Sul problema dei tempi o 
delle procedure legislative 
riprendendo la polemica agi
tata dagli esponenti della DC, 
Di Siena ha affermato che 
«dobbiamo essere onesti, su 
questo punto, perché non si 
può dire facciamo l'università 
in Basilicata e poi la prò 
grammazione delle sedi e se 
avanza ancora del tempo an
che la riforma universitaria. 

« La priorità — ha concluso 
il segretario provinciale — è 
un problema di scelta politi
ca che può passare nel dibat
tito locale e nazionale solo se 
ci facciamo portatori di un 
progetto capace di sviluppare 
un'ampia battaglia culturale 
che conquisti alleati anche 
nelle altre regioni meridiona
li ». 

La questione dell'unità tra 
le forze politiche e sociali 
della • regione e del Mezzo 
giorno è stata ripresa con 
forza dal compagno Pietro 
Simonetti segretario regiona
le della CGIL. «Dobbiamo 
ancora conquistare l'unità su 
questo terreno — ha detto 
Simonetti — altrimenti non 
si capisce per quale misterio
so motivo vengono di tanto 
in tanto spinte campanilisti
che. proposte di una specie 
di ateneo che agganci Malora 
a Bari e Potenza a Salerno. 

« Abbiamo dimostrato con le 
grandi manifestazioni popola 
ri dei mesi scorsi — ha con 
eluso il segretario regionali' 
della CGIL — che è possibile 
aumentare il peso contrattua 
le costruendo un unico fronte 
di lotta dei lavoratori del 
Mezzogiorno. Su questa stra 
da dobbiamo proseguire ed 
intensificare gli sforzi, anche 
se la campagna elettorale 
introduce elementi di lacera
zione ». 

Francamente, dopo il dibat 
tito di ieri l 'altro ci augii 
riamo di non sentire più nei 
commenti degli uominj della 
DC affermazioni rozze e false 
come quelle più volte echeg
giate che * i comunisti ritar
dano l'università in Basilica
ta ». o cose del genere. Pen
siamo che non avranno più il 
coraggio. 

Arturo Giglio 

Manca il pane 
a Cagliari: 

prossimi 
gli aumenti? 

CAGLIARI — Lo sciopero dei 
panettieri, nel quadro della 
vertenza sul contratto inte 
grativo. continua a provoca 
re a Cagliari e nel retroter 
ra disagi e difficoltà fra la 
popolazione. Il prodotto fi 
nora nrn è mancato compie 
tamente grazie all'attività dei 
forni a conduzione familiare. 
che hanno incrementato la 
produzione. Nei prossimi gior 
ni tuttavia la situazione pò 
trebbe precipitare. 

I piccoli fornai non garanti 
scono infatti una resa, sia pur 
limitata, ancora per molto. L i 
hanno ribadito nel corso dell' 
assemblea indetta dall'Asso 
ciazione panificatori artigiani. 
nella quale sono emersi diver
si malumori per gli sforzi ce 
cessivi cui viene sottoposta la 
categoria. I,a situazione rima
ne pertanto tesa, e non è e-
scluso che siano prese nei 
prossimi giorni soluzioni radi
cali. 

A fare le spese della « c rh i 
del pano » è come sempre la 
popolazione cagliaritana. I cit 
ladini di Cagliari e dei pac.-.i 
del circondario vedono, tra 
l'altro, farsi concreta la mi
naccia di nuovo aumento del 
prezzo del pane. 

» 


