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Alle ore 18 si apre l'ottava legislatura 

Il Consiglio regionale sardo 
si riunisce per eleggere 

il nuovo ufficio di presidenza 
Probabile il rinvio delle nomine per il mancato accordo 
tra i partiti autonomisti - Solo il PCI ha preso posizione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Oggi alle ore 18 si apre l'ottava legislatura regionale. L'assemblea sarda è 
stata convocata per eleggere II nuovo consiglio di presidenza, composto da un presiden
te, due vicepresidenti, tre questori e tre segretari. E' assai probabile che si procederi 
ad un rinvio delle nomine, non essendo intervenuto alcun accordo tra i partiti autonomi
sti. Solo il PCI ha preso ufficialmente posizione. « Per quanto riguarda la presidenza 
del consiglio regionale e la formazione degli organi interni alla assemblea — sottolinea il 

comitato regionale del nostro 

Gravi contrasti alla Provincia di Lecce 

Per qualche briciola 
in più di potere 

l'assessore ci ripensa 
' . • Nostro servizio 

LECCE — Sono ri&plosi con 
scandalosa virulenza, nei 
giorni scorei, i contrasti e le 
lacerazioni interne alla mag
gioranza che governa l'am
ministrazione provinciale di 
Lecce. 

Il socialdemocratico Romeo 
Ruschini, con scaiso senso 
della coerenza, ha presentato 
una radica di interpellanze 
riguardanti alcune inadem
pienze della giunta (di cui fa 
parte), sceneggiando le sue 
dimissioni dalia delega (igie
ne e sanità) ma non dall'in
carico di assessore. 

Che cosa è accaduto? L'as
sessore socialdemocratico, 
sentendosi escluso dai giochi 
di * potere riguardo ad alcune 
nomine e assunzioni, ha pen
sato bene di fare la voce 
grossa, speculando sulla de
bolezza endemica della giun
ta. L'esecutivo provinciale, 
infatti, in carica da quattro 
anni, è costituito da un tri
partito (DC. PRI, PSDI) con 
l'appoggio di un ex missino, 
Traldi, ora indipendente, il 
cui voto era stato determi
nante per mantenere in vita 
nella passata legislatura una 
analoga giunta di centro 
destra. 

E' vero che questa giunta 
ha via via trovato altri sup
porti: prima un ex liberale 
passato alla DC, poi, venuto 
meno questi, un ex socialista 
trasmigrato nelle file del 
PSDI; e tuttavia non sono 
state sufficienti queste ma
novre trasformistiche per da
re forza politica e dignità di 
governo ad una giunta che 
per quattro anni è andata a-
vanti a furia di pratiche e 

manovre clientelar!. 
Hanno inoltre pesato non 

poco, nel determinare l'im
mobilismo della giunta, le la
cerazioni all'interno del 
gruppo consiliare della DC 
(collegate col travagli interni 
alla dirigenza salentina di 
quel partito), e le risse che 
sonò esplose ogni qua*, volta 
si è dovuto procedere alla 
spartizione del - potere, dai 
più grossi enti alle poltrone 
più insignificanti. 

Ruschini dunque ha fatto 
leva su tali difficoltà interne 
alla De e sulla parvenza di 
successo elettorale del suo 
partito, per puntare i piedi e 
tentare di accrescere il suo 
peso. Ha cominciato col por
re il problema della nomina 
di una commissione per un 
concorso a un posto di pre
paratore (per metterci dentro 
persone a lui fidate) ; ha pro
seguito lamentandosi di non 
essere stato interpellato a 
proposito della ristruttura
zione dei servizi, temendo di 
perdere il controllo su quelle 
persone che fanno capo al 
suo assessorato; infine ha 
denunciato i ritardi (ma lui, 
in giunta, che ci sta a fare?) 
dell'insediamento nel consi
glio di amministrazione della 
S.T.P. (Società Trasporti 
Pugliese), anche qui perché si 
sentiva escluso dalle opera
zioni di spartizione. 

Poi c'è stata una riunione 
della giunta nel corso della 
quale si è pensato bene di 
accontentare il Ruschini, per 
metterlo a tacere, promet
tendogli qualche ulteriore 
briciola di potere, e la chias
sata si è cosi conclusa. 

Luigi Aprile 

I prezzi lievitano di circa il 20 % 

Un colpo al turismo 
sardo l'aumento delle 
tariffe dei traghetti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Tempo d'esta
te, tempo di vacanze. Per la 
Sardegna tempo di novità e 
di sorprese. Sorprese impre
viste che sempre funzionano 
da degno contorno al tran-
tran di turisti nervosi i quali 
aspettano il giorno in cui le 
Ferrovie dello Stato terranno 
fede alle annuali promesse 
di ristrutturazione del setto
re. Per ora gli accampamen
ti sulle banchine, le attese, 
i ritardi, gli scioperi corpo
rativi continuano con la 
puntualità di un orologio 
svizzero. Mia, appunto, arri
vano le novità. Non pago del 
singolare sistema di prezzi 
che penalizza gravemente i 
sardi, il Consiglio di ammi
nistrazione de]Je Ferrovie del
lo Stato ha disposto ulteriori 
aumenti. 

La stangata è arrivata pri
ma del previsto ed è più gra
ve di quanto si penasse: 
tutte le tariffe dei traghetti 
delle FFSS. aumentano del 
venti per cento. La decisione 
è stata assunta so'o per la 
Sardegna, mentre si è pre
ferito far slittare gli aumen
ti sulla rete nazionale. Sui 
traghetti da e per la Sirds-
jma l'aumento è uniforme, 
ed è aoT>«nfo d°l venti per 
cento. Come a dire che un 
o^'^aa^io Ty^te r/";1» da 
4200 lire a 5^"): un iw=tn m 
poltrone d* 62O0 a 7740 lire; 
ima cuccata in ci*'"* doo-
pia da 10000 a n ^ n>*: 
uni r*»wi«» s'n^ola ^ r*noo 
a 156*0 "«»• 'e auto (non 
oltre **» 850 Fiat) da 18 000 
« 21.600. 

Certo un OTOR«O handicap 
oer l'Industria turistica is'V 
lana. In effetti si tratm di 
un provvedimento che coloi-
sce. attraverso il settore tu
ristico. Vfitera econ^m'» sir-
da in un nerico così d'ffri-
1e. Il consolo di imm'rij. 
stradone dfi'e Ferrovie deMo 
Stato non ne hi tenuto con
to. Indiso-neanre è far qua
drare i conti. Tutto il resto 
ha poca imoortJ»n7*. Ma oue-
sta vo't* il nrowedimento è 
stilo tanto frr«v» e ìntamoe-
fitivo che lo st"s$o m'ntatero 
ha diramato un do"iim*nto 
in cui la d*r'-ione d<*i diri
genti delle FFS3. vi?ne rite
nuta quanto meno inoppor
tuna. 

«Si ricorda che. natural
mente. anche l'adeguamento 
dpiip tar'ffe dei traghetti fer
roviari dà e per la Sardegna 

dovrà passare all'approvazio
ne de! ministero »: viene pre
cisato nella nota. Il ministro 
non riesce a nascondere l'im
barazzo per un atto deciso 
senza che lo abbiano minima
mente avvertito, ma puntua
lizza a chiare lettere che il 
provvedimento potrà ritener
si effettivo solo dopo l'appro
vazione del governo. 

Dunque, ancora qualche 
speranza esiste per il rientro 
degli .aumenti. Foche invece 
sono le speranze dì un ser
vìzio traghetto perlomeno de
cente nelle linee sarde. I pri
mi intrepidi passeggeri, molti 
dei quali pionieri delle va
canze in Sardegna, - già si 
preparano per le annuali tra
vagliate odissee. Gli impegni 
della Giunta regionale e del 
governo centrale relativi alla 
ristrutturazione del settore 
(cosi ampiamente propagan
data in campagna elettorale) 
sembrano ancora per lungo 
tempo destinati a rimanere 
nel libro dei sogni. Nel frat
tempo non si riesce a tro
vare neppure una soluzione 
parziale per alleviare i disagi 
dei turisti. 

Le prime proteste arrivano 
da Genova. Nel porto ligure 
gli equipaggi delle navi di
rette in Sardegna sono en
trati in sciopero. Ancora una 
volta a manovrare i fili del
l'agitazione sono i sindacati 
autonomi. I loro dirigenti 
parlano di atteggiamento di
scriminato della Tirrenia e 
di mancata corresponsione di 
alcune indennità. Alla Tirre
nia rispondono che si tratta 
di inesattezze, e che comun
que l'azienda ha come inter
locutori privilegiati i sinda
cati confederali. Intanto, 
mentre continua il tira e mol
la, a far le spese sono centi
naia di passeggeri, soprattut
to famiglie di emigrati. 

Le cose vanno meglio a Ci
vitavecchia: i traghetti sono 
partiti regolarmente. Per 
quanto riguarda il collega
mento aereo, nonostante l'at
tuale bonaccia, pare che non 
tutte le ombre siano fugate. 
Al ministero dei trasporti, 
comunque, si sono formati 
quattro gruppi di lavoro per 
'studiare come razionalizzare 
eventualmente il sistema dei 
voli. Esperti e controllori in
vitano a ben sperare per il 
traffico aereo dell'isola. Sal
vo poi un risveglio della so
lito «aquila selvaggia». 

Attilio Gatte 

partito — va ribadito che la 
loro attribuzione non può sot
tostare agli accordi di mag
gioranza e di giunta ». Il 
PCI, ritenendo inderogabile 
questo principio, rivendica 
« il diritto di poter concorre
re alla direzione del consi
glio ed alla formazione de
gli organismi assembleari in 
condizioni di parità con tutti 
gli altri partiti democratici 
e autonomistici, tenendo con
to del ruolo e della rappresen
tatività di ciascun gruppo». 

Mentre la tendenza in atto 
tra alcuni partiti della sini
stra ed anche tra i partiti 
laici — che non ignorano il 
senso delle cose a danno una 
valutazione del movimento 
per la rinascita da rilanciare 
con una giunta il più possibile 
unitaria — spinge alla ricerca 
di una solida piattaforma 
programmatica che serva a 
superare * logori schemi di 
schieramento e di formule 
sempre più inefficaci e ina
deguate alla complessità dei 
problemi "da risolvere, è 
proprio da parte della DC 
che arrivano preoccupanti 
segnali di chiusura. - -w " 

Tenendo ben alti gli stecca
ti anticomunisti, il comitato 
regionale democristiano non 
è andato oltre la riproposi
zione di un centro sinistra 
appena ritoccato dopo che è 
stata raggiunta una tregua 
interna. Ogni scontro tra 
gruppo e correnti viene cosi 
rinviato di fronte alla neces
sità di costituire una giunta 
che veda prevalente l'egemo
nia democristiana e salvo il 
sistema di potere trentennale, 
seguendo la scia dei trasfor
mismi. dei tatticismi e dei 
reciproci inganni. 
• In altre parole la De-ritie
ne una specie di sacro dove
re assumersi «la responsabili
tà di promuovere la costitu
zione di"una maggioranza per 
una giunta stabile ed effi
ciente assieme alle forze de
mocratiche e autonomistiche 
disponibili». Questo significa 
che l'esecutivo deve essere 
formato con tutti i partiti 
laici e con i socialisti, essen
dosi i comunisti attestati sul
la «linea governo o opposi
zione». 

Si tratta di una interpreta
zione dei deliberati del no
stro partito assolutamente i-
nesatta. Il PCI afferma, in
fatti, che la Sardeena ha ur-
pente necessità di una giunta 
di unità autonomistica che 
comporti la presenza di tutti 
i gruppi democratici e quindi 
anche dei partiti della sini
stra. senza nessuna discrimi
nazione. •, ' -

Se la De mantiene la pre
clusione verso i comunisti. 
devono essere allora esplora
te altre strade oer arrivare 
alla formazione di una giunta 
autn-iomistica che comprenda 
le forze laiche e di sinistra. 
C'è bisogno di unità, di chia
rezza. di solidarietà, di pro
grammi oer uscire dalla cri-
sì. per avviare la proffram-
m»7ione e attuare le leaei 
della rinascita. La DC non 
solo chiude gli occhi dinanzi 
a Questa realtà, ma vuole 
mantenere fuori dalla gestio
ne della regione tanta parte 
del PODOIO sardo. 

Il problema per ciò che si 
pone oggi dinanzi al nostro 
partito ed alle forze che cre
dono nella autonomia è quel
lo di superare la vecchia 
giunta di centro destra (non 
si dimentichi che sì è retta 
con ì voti liberali e con li'a-
stensione dei defunti demo
nazionali). ma è allo stesso 
tempo necessario evitare il 
ripristino più o meno aggior
nato di formule mascherate e 
fuori tempo. 

Non «siamo in una situazio
ne che consenta di risolvere 
le Grosse ouestìnni colitiche 
e programmatiche che sono 
ogffi aperte dnan^ al oopoln 
sardo con equilibrismi di 
dubbio livello. Se vogliamo 
rovesciare certe tendenze in 
atto nella DC — e gli inter
venti al comitato regionale 
dei Garzia e dei Meloni lo 
confermano in pieno — che 
chiaramente conducono ad 
una mortificazione della au
tonomia e ad una degrada
zione interiore della nostra 
vita eenno*nica. sociale e civi
le: se vogliamo TH>rnrnnteò''"8 
to avvenire ooter confare dì 
oiù nella vita nazionale, dob 
hianr'o con coraggio deciderci 
ad affrontare, e risolvere, il 
problema delle forze politi
che che. nel governo della 
regione Dossono portare a-
vanti una reale battaglia di 
rinnovamento. 

g.p-

Tremila in cassa integrazione alla Fiat «perché a Torino c'è sciopero ». 

A Termini Ime rese quasi una serrata 
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Palermo «scopre» le sue fabbriche 
e denuncia l'arroganza padronale 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Quella di Palermo è stata una 
risposta straordinaria, per partecipazione e 
combattività. Da un capo all'altro, nelle stra
de principali e nei quartieri, la città ha ri
suonato degli slogan e delle parole d'ordine 
dei metalmeccanici in sciopero. Tre ore di 
manifestazione, di incontri con la gente a 
spiegare le ragioni della lotta, a denunciare 
l'arrogante resistenza dei padroni per la fir
ma del contratto. Prima i picchetti davanti 
ai cancelli delle aziende (il grande cantiere 
navale, TIMER, la Keller, le altre società a 
partecipazione regionale, la SIT Siemens, la 
Fatme). poi. l'invasione pacifica per le vie 
con striscioni, bandiere, o anche la sola for
za 'della voce. 

I cantieristi, come avevano fatto già mar-
tedi, si sono piazzati al cavalcavia di via 
Duca della Verdura, quelli della Keller, in

vece, in file compatte hanno invaso la cir
convallazione, in viale della Regione sicilia
na, all'altezza della borgata Tommaso Nata
le e poi hanno effettuato un vivacissimo cor
teo nella borgata di S. Lorenzo, nella zona 
ovest di Palermo, trascinandosi appresso an
che gli operai di piccolissime imprese mec
caniche. 

Manifestazioni davanti anche agli ingressi 
della filiale FIAT di via Imperatore Federi
co, nei pressi della Fiera, e nella periferia 
orientale, a Romagnolo, dove è stata la vol
ta degli operai, donne e uomini, della SIMINS, 
della Sicilpa. della Poligrafica Salerno. For
te tensione alla FATME, l'azienda telefonica, 
in seguito alla minaccia di licenziamento 
per 100 dei 300 lavoratori. Palermo ha così 
* scoperto » le sue fabbriche, la volontà di 
lotta e l'impegno concreto e cosciente per lo 
sviluppo della sua classe operaia. 

Sciopero generale a Villacidro 
contro la chiusura della Siria 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Si estende e si rafforza la 
mobilitazione operaia e popolare nelle fab
briche, nei centri rurali e nei comuni del 
Guspiaese, a ventiquattro ore dal prean-, 
nunciato blocco degli impianti SNIA dì Vil
lacidro. Assemblee e manifestazioni sinda
cali si svolgono all'interno degli stabilimen
ti e nei municipi. Sono in programma an
che numerose sedute delle amministrazioni 
comunali di sinistra: 

In coincidenza con il blocco dell'attività 
alla SNIA, domani si terrà in tutta la zona 
uno sciopero generale. A Villacidro si svol
gerà una assemblea aperta con i rappresen 
tanti dei consigli di fabbrica, delle orga
nizzazioni sindacali e delle forze autono
mistiche. 

Sempre nel quadro della vertenza SNIA 
ieri una delegazione di circa venti operai 
sardi ha partecipato a Roma alla giornata 
nazionale di protesta. 

Nelle asnemblee e nelle riunioni sindacali 
la protesta contro la decisione di smobi
litare la fabbrica è dura e decisa. « Villa
cidro — ha detto il segretario della PULC, 
Beppe Angioi — è lo stabilimento più effi
ciente e moderno, non solo della Sardegna, 

ma di tutto il gruppo SNIA. La direzione 
della società lo usa come ricatto per otte
nere finanziamenti senza alcun controllo. 
E' assurdo che il governo centrale e la giun
ta regionale consentano un simile, inac
cettabile comportamento». ^ "— 

Con la chiusura della SNIA, altri cinque-, 
cento operai dovranno unirsi alla già lun
ga schiera dì lavoratori sardi in cassa in
tegrazione. Una situazione che diventa e-
splosiva e che richiede tempestivi inter
venti. Il blocco totale dello stabilimento 
dovrebbe avvenire attorno al 20 luglio. Per 
quella data è previsto infatti l'esaurimento 
delle materie prime (acronolitrile) conte
nute nei depositi già sigillati dell'ufficio 
doganale. 

I lavoratori chimici sono impegnati, in
tanto, nella lotta per i rinnovi contrattuali, 
come negli altri centri dell'isola. Sempre 
domani i lavoratori presidieranno le porti
nerie di tutte le aziende interessate ai rin
novo del contratto, e controlleranno l'en
trata e l'uscita delle merci. Le manifesta
zioni rientrano nel quadro delle iniziative 
nazionali di lotta promosse dalla FULC, 
per una positiva e rapida soluzione della 
vertenza. 

La giunta teme il confronto coi cittadini? 

Il blocco allo stabilimento Lingotto del capoluogo pie
montese pretesto per mettere in atto la sortita provoca
toria - L'inadeguatezza della risposta data dal sindacato 

CAGLIARI — «La giunta 
comunale dì centro-destra si 
è resa responsabile di un 
altro episodio che denota la 
sua scarsa sensibilità demo
cratica e la incapacità di, 
misurarsi con i problemi del
la città». Lo ha detto nel
l'aula del Consiglio comu
nale il compagno Giovanni 
Ruggeri dopo che i rappre
sentanti del governo citta
dino avevano liquidato, con 

scuse a dir poco oziose, una 
delegazione del consiglio di 
circoscrizione di Elmas. ~~ 

I rappresentanti della fra
zione cagliaritana erano ar
rivati in Consiglio con l'in
tenzione di esporre al sin
daco e agli assessori i pro
blemi della comunità. Più di 
una volta questo incontro 
era stato auspicato dagli 
abitanti di Elmas, ma sem
pre abilmente aggirato dalla 
giunta de e di centro-destra. 

«I problemi di Elmas sono 
drammatici — denuncia il 
compagno Ruggeri —. Già 
in una mia interrogazione 
dei giorni scorsi li avevo fat
ti presenti all'attuale giunta, 
Le condizioni igieniche del
la frazione sono disastrose, 
l'acqua scarseggia, la scuola 
scoppia. Insomma, non c'è 
niente che vada bene. E la 
giunta continua irresponsa
bilmente ad ignorare tutto. 

Dal nostro inviato 
TERMINI IMERESE - A 
gruppi serrati decine di ope
rai vigilano gli ingressi delle 
sparute aziende del cosiddetto 
« agglomerato industriale ». 
Le tre ore di sciopero per il 
contratto dei metalmeccanici 
sono cominciate con il primo 
turno. E alle 9, con il sole 
che già picchia forte, il pre
sidio continua. Ma, va detto 
subito, davanti alla Fiat, la 
fabbrica pilota, c'è poca gen
te. La direzione ha messo in 
atto uno dei provvedimenti 
più gravi di tutta la dura ver
tenza per il contratto. 

Ha mandato a casa, in cas
sa integrazione, tutti e 3 mi
la gli operai dello stabilimen
to. Una mezza serrata. Ed an
che una provocazione: hanno 
detto al consiglio di fabbrica: 
non arriva più il materiale 
per montare le 126, la respon
sabilità è dei vostri colleghi 
di Torino-lingotto che fanno 
sciopero bloccando i cancelli. 
E se qui non arrivano i mez
zi la catena di montaggio si 
deve bloccare. 

A Termini la Fiat sa che 
queste manovre hanno più 
successo che altrove. E' debo
le ancora la forza organizza-
del • sindacato. E' decisamen
te insufficiente il tessuto po
litico, di maturazione dell'or
mai massiccio nucleo di classe 
operaia. E dunque non c'è da 
stupirsi, o addirittura da ri
maner delusi, se di fronte ad 
un'efficace e compatta rispo
sta dei metalmeccanici del
le aziende più piccole (Bono-
sud, COGEMI. CEI, e più 
lontana, a Campofelice di Roc-
cella. degli operai dell'Afem), 
alla Fìat la reazione è stata 
inadeguata. 

Semmai, c'è da riflettere 
sui ritardi del i movimento » 
e da rivedere i modi^ con i 
quali in questi anni è stata 
affrontata la realtà industria
le di Termini, condizionata 
dall'insediamento della casa 
automobilistica. Ed avrà con
tato pure lo scarso 'o nul
lo rilievo dato alla notizia dì 
un'intera fabbrica mandata 
a casa, dalla grande stampa 
non locale. E se ne discute, con, 
foga- davanti, ai cancelli e ai 
punti di concentramento o-
perai per le strade di Termi
ni. Quanto durerà la fermata 
alla Fiat? Non si sa. C'è il 
rischio' che non vi sia solu
zione di continuità tra la so
spensione del lavoro e Vini-
zio delle ferie fissato per il 
28 luglio. 
' Quando martedì mattina il 
capo del personale, l'ing. Pao
lo Santo, ha dato la comu
nicazione ai componenti del 
consiglio di fabbrica, la di
rezione aveva fatto bene i suoi 
calcoli. Anzi, s'è rimangia
ta alcune assicurazioni date 
in precedenza. Si pensava 
infatti ad una sospensione 
dell'attività solo per una gior
nata. venerdì, cioè domani. 
Poi l'abbandono della fabbri
ca è stato anticipato di 48 
ore. ti tentativo, scoperto. 
era quello di fiaccare e man
dare in fumo la giornata di 
lotta di ieri. 

Ma la manovra non è riu
scita, o riuscita solo in par
te. Termini Imerese ha ma
nifestato egualmente e con 
forza, in tutta la provincia 
di Palermo lo sciopero è sta
to caratterizzato da decine di 
combattve e comvatte mani-
festazionu Splendide quelle 
nel copoluogo. Alla Fiat pe
sa un'atmosfera di pesante 
sfruttamento. Decine di ope
rai raccontano détte condi
zioni di lavoro sfiondanti e 
massacranti. 

La Fiat, del resto, nello sta
bilimento di Termini non ha 
mai messo da canto la poli

tica aziendale quasi di stam
pa colonialista. Gli operai più 
anziani, che erano braccianti, 
contadini, mille mestieri o 
peggio, disoccupati, prima di 
entrare in fabbrica, ricorda
no ancora il clima pesantis
simo, di restaurazione « vallet-
tiana » attorno a quel male
detto ingranaggio, che mai a-
vevano visto prima d'allora, 
della catena di montaggio. 
Erano anni di sacrifici ma 
anche di speranze per un in-
svdiamento industriale, uno 
« come quelli del nord », piom
bato in una realtà agricola e 
arretrata. Anni duri, il sinda
cato tenuto fuori dai cancel
li. le assunzioni controllate da 
un'accorta regia, felice sintesi 
dell'incrocio di interessi tra 
grandi industrie monopolisti
che e potere locale prevalen
temente democristiano. Lo sta
bilimento, sorto in quella fa
scia pianeggiante ma stretta 
da una montagna pizzuta che 
sovrasta le propagini della 
città, ora è diventata la più 
grande realtà produttiva del 
settore metalmeccanico. 

Gli anni difficili hanno strap
pato al colosso automobilisti
co anche qualche conquista. 
I 3 mila occupati di oggi sono 
uno di questi risultati, l'ulti
mo raggiunto, nel luglio del 
'78, un anno come oggi, dopo 
una vertenza aspra. La stessa 
che aprì la strada al terzo 
turno, quello di notte, e all'in

gresso, dopo contrasti che an
cora si trascinano, delle pri
me donne. Una pattuglia, mi
nuscola, via coraggiosa di ra
gazze di Termini che l'han
no avuta vinta nello stesso 
momento in cui il parlamen
to approvava la legge di pa
rità. Adesso lavorano fianco 
a fianco con t metalmecca-
ci-maschi, anche nei reparti 
più massacranti (« è una ritor
sione dell'azienda », sosten
gono). 
, Le assunzioni si fanno sotto 
un più stretto controllo dei 
sindacati e proprio lunedi l'uf
ficio di collocamento ha fatto 
la chiamata degli ultimi 150 
operai. Non è stato facile tut
to questo. Le conquiste dell' 
occupazione sono la faccia pu
lita di una medaglia che sul 
retro ha inciso il marchio del
la discriminazione antisinda
cale (quasi una caccia siste
matica agli iscritti alla Fiom-
Cgil). 

All'ordine del giorno i tra
sferimenti repentini e ripetu
ti di dirigenti stimati e pros
simi all'elezione negli organi
smo interni, frequenti favoriti
smi e promesse allettanti pur 
ài impedire il diffondersi di 
una coscienza di classe che, 
comunque, nonostante ritardi 
e difficoltà, ha cominciato a 
prender corpo, anche qui. 

Sergio Sergi 

L'azienda metalmeccanica di Vìbo 

Da dieci giorni 
bloccato il lavoro 
al Nuovo Pignone 

Nostro servizio 
CATANZARO — E" scoppiata 
nel posto più impensabile, 
nella tranquilla e « bianca» 
Vibo-valentia,. 4a lotta. 4 ^ -
metalmeccanici per il rin
novo dei contratti di lavoro. 
Sono arrivati al decimo gior
no del blocco delle portine
rie. Nella zena dire Nuovo 
Pignone è come Fiat a Tori
no: seno in tutto quattro
cento operai, ma agli scioperi 
e nelle lotte fanno per mil
le. Appena tornati da Roma, 
dove c'è stata la manifesta
zione nazionale della FLM, 
hanno subito inasprito la lot
ta che già era avviata. Le 
merci si accumulano sui piaz
zali intemi dello stabilimen
to: gli operai con ì loro pic
chetti impedisccno ai ca-
micns di entrare e di cari
care. 

In questi dieci giorni per 
due volte hanno fatto bloc
co stradale, impedendo 1 
transito sulla statale che col
lega Vìbo Valentia con Tro
pea e Capo Vaticano, famo
si centri turistici della costa 
tirrenica. L'ultima volta è 
stato in ccncomitanza con 
lo sciopero nazionale dei chi
mici che, usciti dalle fabbr-
che della zona industriale, 
sono andati al Nuovo Pigno
ne, facendo con i metalmec
canici un gigantesco sit-in. 
L'agitazione per il contratto 
è in piedi da più di un mese: 
gli operai fanno scioperi e 
fermate a fine turno e per 
settor omogenei, l'ultima tro
vata è lo sciopero del «car
tellino»: un giorno si fer
mano quelli con il numero di 
matricola pari, il giorno do
po i dispari. 

L'astensione dai lavoro è 
dentro la media nazionale: 
120 ore di sciopero. Coinvol
te nella lotta anche le fab
briche minori del Vibonese: 
Cimea. Orna, Astra: produ

cono carpenterìa metallica 
spesso su commissione del 
Nuovo Pignone. Complessi
vamente danno lavoro a 300 
operai: tra Nuovo Pignone e 

Jmpianti.rninorì sono io tut
to settecento metalmeccanici, 
e Vibo Valentia passa ki Ca
labria come una delle più 
grosse aggregazioni operaie 
della regione. Probabilmente 
una qualsiasi fabbrlchetta 
della cintura milanese supe
rerà questa cifra. Questa 
sproporzione mette in luce la 
debolezza dell'apparato indu
striale calabrese. 

Un solo esempio, 1TRI, 
gruppo a partecipazione sta
tale, in tutto il Mezzogiorno 
ha creato Mirrila posti di la
voro: in Calabria ha finan
ziato solo la costruzione di 
un impianto che dà lavoro a 
51 operai. Come si vede, sia
mo nel cuore del sottosvilup
po. La lotta dei meccanici 
del Vibonese parte anche da 
questa constatazione e vuo
le rovesciare un meccanismo 
che progressivamente emar
gina la Calabria. 

Lo scontro con il padrona
to, pubblico e privato, è dì 
carattere spiccatamente po
litico. La riduzione dell'ora
rio dì lavoro, il diritto alla 
informazione sugli investi
menti. la ristrutturazione, ri
badiscono il ruolo centrale 

"che il sindacato detiene nel
la fabbrica e nella società. 

D'altra parte le organizza
zioni padronali vorrebbero rin
chiudere le rappresentanze 
dei lavoratori nel ghetto del
la lotta subalterna per il sa
lario senza toccare i nodi del 
potere io fabbrica. Sebbene 
il Nuovo Pignone sia solo 
un piccolo punto rosso in un 
deserto bianco, il sindacato e 
la consapevolezza dei lavora
tori hanno fatto passi gigan
teschi. 

r. i . 

r 

In Basilicata l'iniziativa per sensibilizzare i cittadini sul futuro ente parco 

I progetti per il Pollino sono ora una mostra itinerante 
Un momento di confronto per evitare che i l piano che vincerà i l conc orso diventi i l solito intervento calato dall'alto — Da domani l'espo
sizione nella sala del Consiglio provinciale di Potenza — La Regio ne dovrà predisporre una legge per la salvaguardia del territorio 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — La mostra iti
nerante con i progetti dei 
gruppi partecipanti al con
corso nazionale di idee per il 
parco del Pollino bandito dal
ia Regione Basilicata, dopo il 
convegno di S. Severino lu
cano è rimasta esposta fino 
a ieri a Terranova del Polli
no. Successivamente dal 14 
al 16 sarà esposta a Potenza 
presso la sala consiliare del-
l'amministrazione provincia
le e dal 18 al 20 a Matera 
presso i saloni degli uffici fi
nanziari. Come è notò la de
cisione della mostra itineran
te è stata presa dalla com 
missione giudicatrice del con
corso che ha stabilito una 
graduatoria dei progetti pre
sentati classificando al primo 
posto il gruppo del coordina
tore Guido Ferrara. Ma l'idea 
della mostra itinerante na
sce innanzitutto dall'esigen
za di ulteriore sensibilizzazio
ne e confronto sull'istituendo 
ente parco. 

Dice l'assessore regionale al 

turismo Vincenzo Viti. «Con 
il parco non è solo in gioco 
il quadro complessivo degli 
investimenti, cui la Regione 
ha concorso in maniera signi
ficativa, ma la definizione de
gli strumenti operativi e nor
mativi che, nella loro coeren
za, possono rendere possibili 
l'avvio di una politica di va
lorizzazione delle risorse del
l'area Pollino che abbia il ca
rattere della globalità e del
la organicità ». 

Scampato dunque il perico
lo neocolonizzatore di fare 
del parco una « riserva india
na» da una parte e dall'al
tra di dare campo libero alla 
speculazione privata, siamo 
entrati finalmente nella fase 
della consultazione democra
tica, dei confronto sulla base 
del progetto vincitore del con
corso. per evitare che esso fi
nisce per essere un ennesimo 
— sia pur buono — Interven
to calato dall'alto. 

In sintesi l'ipotesi predispo
sta dal gruppo cordinato da 
Guido Ferrara si basa sulla 

ricomposizione coerente nei 
termini strutturali ed istitu
zionali di tre fattori-obietti
vo: il rilancio stabile e su ba
se evoluta dell'occupazione 
entro il territorio montano; 
il soddisfacimento delle aspet
tative culturali e ricreative 
delle popolazioni urbane e-
steme all'area; la conserva
zione attiva, realizzata attra
verso il buon uso dei patri
moni naturali e culturali di
sponibili. In sostanza, la me
todologia del gruppo ruota in
torno alla teoria dei e biso
gni » della collettività esisten
te e alla lettura del patrimo
nio artistioc-ambientale. 

C'è dunque una stretta re
lazione tra il «bisogno» di 
tutela del famoso pino lorica
to, solo per accennare al più 
prestigioso patrimonio natu
ralistico, e il «bisogno» di svi
luppo socio economico dei no
ve comuni lucani ricadenti 
nel comprensorio montuoso. 
La novità forse è proprio 
questa: viene invertita la ten
denza iniziale a fare U parco 

per «gli abitanti della zona 
e i turisti»; sono invece 
le funzioni turistiche ad es
sere equilibrate all'assetto so
ciale e territoriale. 

Tutto ciò è possibile attra
verso l'organismo di gestione 
del costituendo parco, assicu
rato da un consorzio interco
munale delle amministrazioni 
locali ricadenti nella zona, e 
dando grande spazio al riuso 
del patrimonio insediativo 
storico dei centri e delle ca
se sparse, «1 campeggio orga
nizzato nei terreni comunali, 
all'agriturismo. E* cosi tutto 
il patrimonio culturale della 
gente del Pollino, patrimonio 
ricco di storia, di arte — si 
pensi alle comunità albanesi 
insediate a S. Costantino e a 
S. Paolo con la loro etnia ori
ginale di carattere linguistica 
e folkloristica — ad essere 
salvaguardato facendo diven
tare le popolazioni locali pro
tagoniste del progetto parco. 

«Quella che fino ad oggi 
veniva considerata come la 
società dei vinti, superata sot-

| to ogni punto di vista e come 
i tale da ignorare nei caratteri 

di diversità che presenta in 
modo peculiare — si afferma 
nel documento conclusivo del 
gruppo Ferrara — può diven
tare la protagonista di un 
progetto di riequilibrio eco
nomico che, proprio per non 
contraddire le originarie 
matrici socio-culturali della 
area, può in corrispettivo far 
recuperare alle numerose lo
calità locali un nuovo ruolo 
preciso, in primo luogo di cit
tadini a pieno diritto, ed in 
secondo luogo di "padroni di 
casa del territorio"». 

Naturalmente il lavoro per 
la concretizzazione del parco 
(per il quale esistono 20 mi
liardi) non termina con la 
mostra itinerante. Alla Re
gione spetta ancora la predi
sposizione di una legge regio
nale di salvaguardia del ter
ritorio ed inquadramento del 
progetto del Pollino nel con
testo legislativo nazionale; la 

predisposizione di un primo 
programma operativo di bre
ve o medio periodo al fine 
di mobilitare i finanziamen
ti disponibili e, ancora, l'ac
quisizione di una maggiore 
convergenza di intenti e ini
ziative con la regione Cala
bria. 

«F/ indispensabile il coor
dinamento con la regione Ca
labria — sostiene il compa
gno Pietro Simonetti, segre
tario regionale della CGIL di 
Basilicata — per i problemi 
di opportunità di integrazio
ne delle iniziative sui due 
versanti. Provvederemo a ri
muovere l'inerzia e il disinte
resse della regione Calabria 
con iniziative congiunte tra 
movimento sindacale calabre
se e quello lucano concretiz
zate in un incontro nei pros
simi giorni. Sui contenuti 
chiediamo maggiore concre
tezza al di là dell'affermazio
ne generica della produttività 
perseguita ». 

Arturo Giglio 


