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La Regione ancora senza un governo legittimo 

Sardegna: il de Poddu è rimasto 
con un pugno di mosche in mano 
Si ritorna al punto di partenza 

Il PSDI ha posto il veto al « monocolore corretto » pro
posto dalla DC - Riunita la segreteria regionale del PCI 

CAGLIARI — E' quasi certo che venerdì prossimo la nuova giunta non sarà presentata al 
Consiglio regionale. Puddu è rimasto, come si sapeva, con un pugno di mosche in mano, 
dopo che I socialdemocratici hanno posto II veto al < monocolore corretto », ultimo espe
diente tentato dalla DC per ottenere l'astensione tecnica dei socialisti. Saltata quest'ultima 
ipotesi, e nella impossibilità di far passare la « giunta d'affari » Puddu potrebbe quindi 
presentarsi per la seconda volta dimissionario. Anzi, negli ambienti politici sardi si dà 

per certa la rinuncia 

Oggi 
a Carbonia 
si elegge 
giunta e 
sindaco 

Dal nostro corrispondente 
CARBONIA — La lunga crisi 
della giunta, seguita alla rie
lezione del Consiglio comuna
le, avvenuta ormai tre mesi 
fa, sembra avviarsi a solu
zione. L'esecutivo dovrà esse
re eletto oggi. E' indispensa
bile muoversi in questo sen
so: lo affermano i giovani 
che si battono per la riaper
tura delle miniere proprio in 
queste ore. «Con una giunta 
forte ed efficiente la nostra 
battaglia può essere condotta 
meglio nei confronti del go
verno centrale e della giunta 
regionale». 

Cosa risponderà il PSI, che 
si è tratto in disparte annun
ciando il passaggio ad una 
opposizione «non formale»? 

Tutto, però, rimane ancora 
aperto. Si registra in primo 
luogo una significativa con
vergenza di giudizi tra co
munisti e sardisti che, insie
me, raggruppano 20 del 40 
componenti il Consiglio co
munale. Forti di questa con
vergenza, comunisti e sardisti 
si presenteranno oggi, 4 set
tembre, alla riunione del 
Consiglio per eleggere sinda
co e giunta sulla base di un 
programma di governo che 
mira a sollecitare 11 consenso 
— o almeno l'apporto co
struttivo — anche delle altre 
forze democratiche che pure 
non saranno direttamente 
rappresentate in Giunta. 

Trattative sono in corso 
con il PSDI e con lo stesso 
PSI, per giungere ad un ac
cordo politico più ampio ed 
assicurare cosi alla coalizione 
anche una maggioranza nu
merica. La delegazione co
munista si incontrerà infatti 
ancora stamane con le dele
gazioni degli altri due partiti. 
« Appena eletto il nuovo 
consiglio — ha detto il com
pagno Antonio Puggioni. Te-
sponsabìle degli enti locali 
della federazione del Sulcis 
— ci siamo adoperati per da
re alla città quel tipo di go
verno che emergeva con 
chiarezza dal responso eletto
rale: 17 seggi al PCI (3 in 
più), 7 al PSI e 3 al PSdA. 
Alla base delle nostre inizia
tive stavano queste direttrici: 
ricostruire una Giunta di si
nistra con socialisti e sardi
sti. rispettosa della consi
stenza delle singole forze po
litiche; gestire il Comune in 
maniera da favorire il mas
simo dispiegarsi della vita 
democratica sollecitando il 
contributo positivo di tutte le 
forze presenti in consiglio, 
con l'ovvia esclusione dei 
fascisti».. ) - • -, A 

La" proposta comunista si è 
però scontrata con l'intransi
genza socialista. Due gli sco
gli su cui si è arenata la 
trattativa: la ripartizione de
gli assessorati, il metodo di 
gestione e di organizzazione 
della vita del comune. E' ora 
auspicabile, proprio a poche 
ore dalla riunione del Consi
glio, una ricomposizione del
l'unità a sinistra. I comunisti 
si muovono nell'ottica di al
largare. senza complessi e 
pregiudizi. le basi del con
senso e della partecipazione 
più ampia alla vita democra
tica della città. 

«Mentre i problemi di Car
bonia — scrivono i comunisti 
nel documento che riassume 
la discussione dell'attivo cit
tadino — diventano sempre 
più incalzanti, ed essendo 
trascorsi ormai quasi tre me
si dalle elezioni, si ritiene 
che si debba andare al più 
presto all'elezione del sindaco 
e della Giunta». Ciò è neces
sario per dare a Carbonia 
«una guida in grado di af
frontare 1 numerosi problemi 
e scongiurare l'arrivo del 
commissario prefettizio, cosa 
che sarebbe nettamente con
traria agli interessi della cit
tà e che 1 comunisti rifiutano 
categoricamente». 
In questo senso Fattivo del 

PCI ha dato mandato ai con
siglieri comunisti perchè 
procedano nella riunione del 
Consiglio alla elezione desìi 
organi esecutivi, e ha rinno
vato l'appello fraterno al 
compaeni socialisti affinchè. 
in quella occasione, preval
gano il senso di responsabili
tà e lo spirito unitario e si 
possa dare vita ad una Giun
ta comprendente anche il 
PST. 

Nello stesso tempo la dele
gazione comunista esplorerà 
in queste ore — coerente
mente con l'impostazione ini
ziale della sua iniziativa — la 
possibilità che altre forze 
diano un sostegno al pro
gramma per assicurare 11 
massimo di stabilità alla 
Giunta comunale. 

Tore Cherchi 

quasi 
del presidente eletto. 

Ma il passaggio di mano da 
parte di Puddu non costitui
sce alcuna sorpresa. Fin dal
la sua rielezione si era ca
pito che l'esponente de par
tiva ancora una volta svan
taggiato, sia a causa delle di
visioni interne del proprio 
partito, sia per la posizione 
dei socialisti (chiedevano, e 
non riuscivano ad ottenere, 
un «segno di novità»), sia 
per i ripetuti veti dei laici 
al monocolore puro o corret
to. -t 

Siamo cosi al punto di par
tenza: ad un anno dalla de. 
nuncla dell'intesa autonomi
stica da parte dei comunisti 
(conseguenza del mancato 
avvio delle leggi di rinasci
ta) e a tre mesi dalle elezio
ni del 17-18 giugno, la Sarde
gna non solo 6i trova senza 
una maggioranza e per ciò 
senza un governo legittimo, 
ma il vuoto di potere è reso 
ancora più grave dalla situa
zione economica drammatica 
e dalla disgregazione conti
nua del tessuto sociale che è 
all'origine della nuova, fero
ce ondata di banditismo. 

Cosa propone la DC per il 
superamento di un cosi fo
sco quadro della vita sarda? 
Niente di nuovo, tranne che 
uno spettacolo deprimente 
della sua situazione interna. 

Saltata una riunione dèlia 
direzione regionale (appena 
4 presenti su 29), convocata 
per esaminare le difficoltà in 
cui Puddu è venuto a trovar
si, ogni decisione è stata rin
viata alla serata di oggi. 

Sembra che nella seduta o-
diema il direttivo de decida 
di rassegnarsi davanti alla i-
potesi di un presidente della 
giunta di estrazione laica. 
Circolano nomi di esponenti 
socialisti e socialdemocratici, 
e addirittura si riparla di un 
passaggio del repubblicano 
Corona dalla presidenza del 
consiglio alla presidenza del
la giunta. 

I problemi delle zone inter
ne, dell'occupazione giovani
le, dell'ondine pubblico mi
nacciato dalla escalation dei 

sequestri, rimangono purtrop
po in secondo piano. Né la 
giunta che cura l'ordinaria 
amministrazione si fa sentire 
in alcun modo. E' una giun
ta più ohe mai « latitante ». 

Invece è arrivato il momen
to — avverte la segreteria re
gionale del PCI, riunita ieri 
per un esame della situazio
ne politica isolana — di una 
più intensa mobilitazione per 
la rinascita, per far compie
re almeno i primi passi alla 
riforma dell'assetto agro pa
storale. Appunto per 11 rilan
cio del movimento nelle cam
pagne, oltre che per decide
re sulle iniziative da portare 
avanti nel campo dell'occupa
zione, si riuniranno d'urgen
za i quadri attivi delle fede
razioni del nostro partito. 

Ma già nelle sezioni, nel
le feste dell'Unità che si svol
gono in ogni parte dell'Iso
la, il dibattito è aperto e si 
assumono iniziative per a-
prire la strada ad una nuo
va unità delle forze di sini
stra e delle forze autonomi
stiche su una piattaforma 
programmatica le cui linee 
essenziali riguardano in pri
mo luogo gli interventi di ri
forma in agricoltura, parti
colarmente nell'area agropa
storale. 

La preclusione anticomuni
sta e la disunione nel movi
mento autonomistico, provo
cati dalla politica antipopo
lare e antisarda della DC, 
hanno condotto la crisi ad 
una situazione critica, assai 
pericolosa. La via di uscita 
non può che essere la ripre
sa del processo unitario, con 
la fine della discriminazione 
nel confronti del PCI. 

Questa misura innovatrice 
nel governo della Regione 
può fare da premessa ad una 
azione che mobiliti le popo
lazioni, inquadrando i pro
blemi acutissimi posti dalla 
ripresa ciclica del banditismo 
nel più ampio respiro di una 
azione capace di affrontare 
alle radici l'opera di rinno
vamento economico, sociale, 
civile dell'intera società sarda. 

g. p. 

Sempre all'ordine del giorno le travagliate vicende delle miniere sarde 

Assurda manovra blocca 
le cave di talco di Orani 

La soluzione era già concordata: i lavo ratori della ex Soim passavano alla Val-
chi sone- La sortita del socialdemocratico Biggio -1 minatori riprendono la lotta 

Orani, luglio '61: I minato
ri occupano le cave di talco 

Dal nostro corrispondente 
NUORO — Pareva proprio a 
giugno scorso, che la que
stione miniere di talco ex 
Soim di Orani fosse ormai av
viata a soluzione E c'erano 
fatti concreti. « sonanti ,̂ su 
cui poggiava la fiducia non 
solo dei minatori, ormai da 
mesi senza lavoro, ma di tut
ta quanta la popolazione del 
piccolo comune dell'entroter
ra nuorese, dell'amministra
zione comunale di sinistra, al
la testa della battaglia per 
la salvezza del posto di la
voro 

Adesso una sortita, a dir 
poco incredibile, dell'asses
sore regionale all'industria, il 
socialdemocratico Biggio (sor
tita ufficiale, perché si tratta 
di una lettera inviata ai diri
genti della società Valchiso-
ne, che gestisce l'altra mi
niera di produzione di Ora
ni), è calata come una clava 
sulla testa della gente di qui. 

Ci si chiede che interesse 
possa avere l'onorevole Big
gio (che, colmo del parados
so, è ancora assessore pur 
non essendo stato nemmeno 
rieletto al consiglio regionale 
della Sardegna) a rimettere 
in discussione tutto. Le de
cisioni erano state sancite 
nientemeno con delibere di 
giunta nel maggio scorso. 

Intanto i fatti: a novembre 
dell'anno passato le miniere 
di talco Soim (insieme alla 
Valchisone produceva la me
tà di tutto il talco che si pro
duce in Italia, una ricchezza 
inestimabile quindi) chiudono 
i battenti. Risultato: 120 mi 
natori senza lavoro e senza 
salario per sette mesi. Un di
sastro per un paese di appe
na tremila abitanti, segnato 
dall'emigrazione e dall'inseri
mento delle risorse agropa
storali. Le cause, denunciate 
sempre dai lavoratori e poi 
alla fine riconosciute da tutti. 
sono da ricercarsi nelle fol
lie gestionali della vecchia 
proprietà, di Guiso-Gallisai. 

Il paese si è mosso tutto 
insieme. La posta in gioco 
non era solo il salario ga

rantito per 120 minatori, ma 
la salvezza di una risorsa di 
inestimabile valore per le 
zone interne dell'isola. Scio
peri generali, manifestazio
ni a Cagliari e a Nuoro, bloc
co delle merci alla Valchiso
ne, persino il blocco della 
statale Nuoro-Abbasanta, il 
pù importante raccordo sta
tale del centro Sardegna, per 
imporre un'equa soluzione 
alla questione miniere. 

C'è stata la solidarietà con
creta delle popolazioni della 
zona, persino Ottana si è fer
mata un giorno intero per 
Orani e per la sua lotta. Al
la -fine la soluzione arriva, 
è positiva, anche se è stata 
preceduta dalla dichiarazio
ne di fallimento della Soim: 
la Valchisone si impegna ad 
assumere i minatori ex Soim, 
quindi a riprendere la pro
duzione nella miniera chiusa. 
E l'assunzione arriva anche 
essa puntuale: dal primo giu
gno i minatori ex Soim non 
sono più disoccupati, anche 
se ancora in cassa integra
zione. 

La Regione, per bocca pro
prio dell'assessore Biggio, 
che si fa addirittura promoto
re della proposta, garantisce 
il passaggio delle concessioni 
minerarie in dotazione alla 
Soim alla Valchisone. Condi
zione ineliminabile e si ca
pisce: senza quelle conces
sioni la Valchisone non è vir
tualmente in grado di assor
birle con le nuove assunzio
ni, praticamente il doppio 
delle attuali maestranze. 

Questi mesi sono trascorsi 

in attesa che la Regione si 
decidesse ad effettuare il tra
sferimento delle concessioni, 
operazione che le compete 
giuridicamente. Non solo non 
è accaduto niente di simile. 
L'onorevole Biggio con un 
frasario a dir poco circonvo
luto asserisce ora che il tra
sferimento delle concessioni 
dipenderebbe dal giudice fal
limentare e non dalla Regio
ne. « Il che equivale ad un 
assurdo giuridico, anzi più 
propriamente è illegale: di
fatti il curatore fallimentare 
della Soim non ha alcun po
tere sulle concessioni mine
rarie. né venderle né altro, 
in quanto sono di proprietà 
pubblica », come hanno af
fermato i minatori. 

Cosa c'è dietro al palese 
stravolgimento di accordi fa
ticosamente raggiunti e sotto
scritto da tutti? Clie si tenti 
di salvare con una manovra 
incomprensibile ma sicura
mente dilatoria? Forse che 
per l'assessore Biggio. rap
presentante di una giunta che 
rimane in carica solo perché 
la DC sarda è incapace, da 
tre mesi ormai, di farne una 
nuova e impedisce che altri 
la costituiscano, conta di più 
la vecchia proprietà, di quan
to conti il lavoro, la sussi
stenza, la vita di centinaia di 
famiglie? Un fatto è certo. 
che la lotta ad Orani è già 
ripresa per impedire che que
sta o altre volgari manovre 
possano passare. 

Carmina Conte 

Continua là tragica faida di Palmi: 
un commerciante ucciso a lupara 

PALMI — Un nuovo anello si 
è aggiunto alla catena di det-
littl che si stanno verificando 
a Palmi per una faida che ve
de contrapposte le famiglie 
Condello e Gallico. Poco do
po le 9,30, un killer'ha ucciso 
a colpi di fucile caricato a 
lupara Rocco Gallico, 45 anni, 
commerciante di Palmi, in 
pieno centro abitato. La vitti

ma. coniugata, padredi due fi
gli, si trovava dinanzi alla 
porta della propria abitazione 
intento ad alcuni lavori. Ad 
un tratto da un'auto sono sta
ti esplosi i colpi che lo han
no centrato alla testa. Mentre 
l'auto con il killer si allonta
nava l'uomo veniva soccorso 
e trasportato all'ospedale di 
Palmi. 

Il PCI chiede la sospensione degli sfratti 

Alla ricerca di un «buco» 
ben 800 famiglie a Fog 

Successo della petizione comunista sul problema della 
casa, illustrata ieri al sindaco -1 sei punti del documento 

Deciso all'Aquila dopo una riunione in Comune 

Un ufficio casa affronterà 
il problema degli sfratti 

Il nuovo organismo elaborerà una graduatoria — Una 
prima offerta, anche se limitata, di alloggi liberi 

FOGGIA — Si sta delineando 
nella nostra città un movi
mento democratico e di lotta 
intomo . al grave problema 
della casa che presenta a-
spetti preoccupanti. Da una 
stima, che dovrà essere ne
cessariamente approfondita 
nei prossimi giorni, circa 800 
famiglie saranno costrette, 
perché sfrattate, a dover tro
vare un qualsiasi e buco > 

La situazione è resa ancora 
più pesante per la assoluta 
assenza di alloggi da affitta
re. Appartamenti vuoti ci so
no ma quasi tutti in vendita. 
per quei pochi disponibili si 
chiedono canoni esosissimi, 
che vanno dalle 200 alle 300 
mila lire al mese. Il quadro 
si completa con le lentezze 
con cui vanno avanti i piani 
costruttivi dell'edilizia pub
blica. in questo settore si re
gistrano addirittura grandis
simi ritardi per le colpevoli 
inadempienze soprattutto del
l'Istituto autonomo case po
polari. Un esempio: dal 1975 
non si riescono ad utilizzare 
pienamente i 10 miliardi e 
mezzo di lire previsti per il 

risanamento del Borgo Croci 
sud. un quartiere popolare 
afflitto da una profonda 
disgregazione sociale e uma
na. I lavori di quei pochi lot
ti appaltati procedono con 
tempi biblici. C'è stato perfi
no il caso, più volte sottoli
neato, che una impresa — 
dopo aver operato lo scavo 
— ha intascato ben 750 mi
lioni di lire sospendendo in
spiegabilmente i lavori. 

Il risanamento di Borgo 
Croci doveva significare la 
costruzione di 650 alloggi che 
il processo inflattivo di que
sti anni ha già messo in di
scussione. 

L'edilizia pubblica negli ul
timi quattro anni (1977-'79) 
ha realizzato soltanto 457 al
loggi. dei quali 119. prima 
che sì completassero i lavori, 
sono stati requisiti dal Co
mune e assegnati a senza-tet-
to allocati in alberghi 

L'edilìzia privata, che pure 
ha avuto un ritmo maggiore 
rispetto a quella pubblica, ha 
immesso abitazioni non già 
sul mercato dei fitti bensì in 
quello delle vendite. 

Ieri mattina una delegazio
ne del gruppo consiliare co
munista (che comprendeva 
anche sfrattati e consiglieri 
di circoscrizioni) si è recata 
dal sindaco di Foggia per il
lustrare la drammaticità del
la situazione, prospettando 
alcune richieste che poi sono 
alla base della petizione po
polare che sta incontrando 
notevoli consensi tra i citta
dini. 

Queste richieste riguarda
no: 1) revoca di tutti gli 
sfratti da parte della magi
stratura; 2) portare al 70 per 
cento le quote di area per 
l'edilìzia sovvenzionata e 
convenzionata e il piano plu
riennale preparato dal Co
mune: 3) nomina delle com
missioni di cooperatori per 
la gestione del controllo delle 
aree: 4) procedere nel- più 
breve tempo possìbile alla 
requisizione degli alloggi sfit
ti da oltre 6 mesi: 5) control
lo e gestione democratica per 
l'avvio di tutti i progetti abi
tativi approvati e finanziati 
attraverso l'Istituto autono
mo case popolari. 

Dal corrispondente 
L'AQUILA — Un accordo tra proprietari. 
sindacati ed inquilini è stato raggiunto nella 
recente riunione indetta dal vicesindaco del 
comune dell'Aquila,- compagno Antonio Cecchi, 
e alla quale hanno preso parte i rappresen
tanti del Sunia. dell'Istituto autonomo case 
popolari, dell'associazione provinciale della 
proprietà edilizia e dei sindacati unitari, per 
affrontare con iniziative di emergenza il 
drammatico problema degli sfratti. 

A tale scopo è stato costituito l'ufficio ca
sa comunale il quale come primo compito. 
avrà quello di elaborare una precisa gradua
toria delle priorità per gli oltre cento inqui
lini che entro settembre verranno sfrattati. 

L'ufficio casa, dopo aver esaminato com
plessivamente i singoli casi servendosi delle 
comunicazioni, sia degli inquilini soggetti a 
sfratto che dei proprietari privati e pubblici, 
prowederà ad invitare con manifesti pubblici 
tutti i proprietari a segnalare con la massima 
urgenza gli appartamenti liberi da assegna
re in affìtto secondo le norme della legge 
sull'equo canone. Inoltre realizzerà un cen
simento accurato degli inquilini sfrattati che 
siano in possesso di tutti i requisiti occor
renti per godere di un alloggio popolare. • 

di quelli che per le loro condizioni ecnoomi-
che non sono in grado di pagare un fitto in 
base all'equo canone. Alle esigenze dei primi 
si farà fronte secondo le disponibilità del pa
trimonio immobiliare dell'Istituto autonomo 
case popolari, mentre per gli altri verrà pre
sa in considerazione la disponibilità concessa 
dagli imprenditori privati e dagli altri enti 
pubblici che hanno in gestione alloggi sfitti. 

Una prima offerta di alloggi liberi anche 
se limitata da dare in affitto secondo l'equo 
canone è stata già presentata da enti pub
blici come la Banca d'Italia e dall'Istituto 
autonomo case popolari, il quale secondo le 
attuali possibilità potrà assegnare agli sfrat
tati un alloggio sulla base dello stato di mag
giore necessità e delle condizioni effettive del
la famìglia. 

Si tratta solo di un primo passo: non re
sta per ora che auspicare una fattiva parte
cipazione pubblica e privata all'azione dello 
ufficio case comunale nella sua ricerca di 
ulteriore disponibilità di altri alloggi liberi 
che si renderanno necessari man mano che 
si manifesteranno le esigenze sulla base delle 
ordinanze di sfratto che verranno emesse dal-
-la magistratura. 

Ermanno Arduini 

Mentre crescono le ore di cassa integrazione e incombe il dramma degli sfratti 

Sempre più «ferma» l'edilizia in Basilicata 
Dal corrispondente 

POTENZA — Le ultime sta
tistiche segnano una netta 
contrazione del numero dei 
fabbricati residenziali nella 
intera regione e l'aumento 
delle ore di cassa integrazio
ne guadagni. Nel solo primo 
trimestre 79 — periodo al 
quale si riferiscono i cVitl più 
aggiornati — nella provìncia 
di Potenza le ore di cassa 
integrazione concesse hanno 
superato il tetto delle 310 mi
la, il 20 per cento in più ri
spetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, mentre il 
volume dei lavori edilizi rea
lizzati è di appena 50.671 
metri cubi (5ZS per cento In 
meno). Il settore attraversa 

, dunque una situazione di 

stallo che preoccupa non po
co, tenuto conto che dopo la 
gracilità dimostrata dal com
parto industriale è il settore 
su cui si sono basate le mag
giori speranze occupazionali. 
Del resto-anche lo stato del
l'edilizia pubblica ha raggiun
to livelli di guardia per via 
celle ingenti somme non spe
se e finite quali residui pas
sivi nelle banche o tesorerie 
degli enti locali. Opere ed 
infrastrutture' anche di pri
maria importanza per la vita 
della regione non sono state 
nemmeno appaltate oppure 
solo recentemente avviate e 
rimaste allo stato iniziale. 

Questa situazione stona 
rispetto alla forte domanda 
di edilizia abitativa che viene 
principalmente dai due capo

luoghi. A Potenza e Màtera si 
calcola che nel mese di set
tembre oltre 700 famiglie ri
schiano di trovarsi senza ca
sa se le procedure di sfratto 
verranno espletate celermente 
dai tribunali delle due città. 
Come se ciò non bastasse c'è 
il problema della popolazione 
delle cosiddette zone di risa
namento da sistemare: quella 
del centro storico potentino e 
dei Sassi materani. 

Attualmente l'amministra
zione comunale di Potenza 
spende un centinaio di milio
ni per ospitare famiglie di 
senza tetto in alberghi o lo
cande della città. Un intero 
immobile <M proprietà del
l'amministrazione provinciale 
al parco S. Antonio. La Mac
chia viene utilizzato quale ri

covero di fortuna per alcune 
famiglie protagoniste nei me
si scorsi dell'occupazione di 
alloggi popolari. Già in occa
sione di quella protesta il 
PCI di Intesa con gli altri 
partiti della sinistra, avanzò 
una precisa piattaforma di 
richieste alla giunta comuna
le di Potenza per intervenire 
prima delle ferie estive. SI è 
provveduto invece da parte 
della giunta di centro sinistra 
che amministra la città solo 
a provvedimenti tampone fa
cendo inoacrenire ulterior
mente la situazione. 

Resta dunque, adesso l'o
biettivo di evitare che gli 
sfratti siano resi immediata
mente esecutivi, di accelerare 
l'iter per la consegna di un 
centinaio di alloggi IACP già 

pronti, di dotare delle opere 
primarie contrada Cocuzzo, 
dove sono sorte già numero
se cooperative, non abitabile 
perchè manca luce, acqua e 
fogne. C'è poi da spendere 
un miliardo per il risana
mento delle case malsane, 
somma che il gruppo consi
liare del PCI ha chiesto di 
stanziare interamente per il 
centro storico da trasformare 
in quartiere residenziale, sen
za però sconvolgere le prero
gative artistiche e monumen
tali esistenti. Infine, si tratta 
di applicare bene le recenti 
leggi regionali a sostegno del
l'edilizia convenzionata e 
sovvenzionata, favorendo la 
costituzione di cooperative e-
dilizle e controllando l'asse
gnazione ói terreni comunali. 

Certamente la difficoltà 
maggiore è quella di snidare 
complici ed amici che hanno 
favorito in tutti questi anni i 
vari palazzinari, Tolla, Padu-
la. solo per fare dei nomi, 
che hanno avuto mano libera 
nella realizzazione di quel 
vero e proprio mostro di 
cemento che sorge a Cocuzzo. 
alla periferia della città, non 
a caso chiamato «Serpento
ne». 

ET il partito del cemento e 
della speculazione con tutti i 
suoi agganci negli apparati 
pubblici e in certe forze poli
tiche che va annientato se si 
vuole vincere la battaglia del 
diritto alla casa. 

Arturo Giglio 

Manifestazione 
davanti ai 

pozzi di Seruci 
I giovani disoccupati di Carbonia denun
ciano i ritardi nella istituzione dei corsi 

Nostro servìzio 
CARBONIA — « Per il lavoro, lo sviluppo, il rilancio della 
miniere »; « basta con le promesse non mantenute »; « avvio 
dei corsi per le miniere ». Gridando slogans contro la Giunta 
regionale e la DC, e contro i ritardi nell'avvio dei corsi per 
le miniere, i giovani delle leghe dei disoccupati di numerosi 
centri del Sulcis hanno dato vita ieri ad una manifestazione 
di protesta davanti ai pozzi 
di Seruci. 

I disoccupati si sono riuni
ti nella piazza centrale di Car
bonia, ed hanno poi marciato 
verso la miniera di Seruci. 
Qui è cominciata una assem
blea permanente, nella quale 
sono state denunciate le gravi 
responsabilità della Regione 
ed i gravissimi ritardi nella 
istituzione dei corsi. 

e Non ci muoveremo da qui 
— hanno detto i giovani — 
finché non vedremo messi in 
atto gli accordi raggiunti dal
le organizzazioni sindacali con 
la Giunta regionale». 

Le leghe dei disoccupati e la 
FGCI hanno denunciato inol
tre il grave stato di preca
rietà e di malessere nel qua
le vivono i giovani sulcitani: 
esclusi dal lavoro in una del
le zone che vanta grandi ri
sorse naturali, i giovani di
soccupati vedono ridotta la 
possibilità di trovare occupa
zione, se non viene rilanciato 
in pieno il settore minerario. 

« La nostra battaglia per il 
rilancio del bacino carboni
fero — hanno denunciato i 
giovani riuniti in assemblea 
— non riguarda solo noi stes
si. Perché ci sia lavoro oc
corre sviluppare e rilanciare 
le miniere, condurre avanti 
un'unica lotta con i sinda
cati. i-lavoratori dei cantieri, 
i consigli di fabbrica ». , 

Proprio da una azione uni
taria era partita la trattativa 
con la Carbosulcis e la Re
gione sarda per la istituzio
ne dei corsi per 50 giovani. 
Un accordo che soddisfa ap
pena una piccola parte della 
richiesta di lavoro: basti pen
sare che ad avanzare doman
da sono stati oltre 6 mila gio
vani disoccupati. 

L'accordo però non è sta
to finora rispettato. La Car
bosulcis è venuta meno agli 
impegni contratti col consi
glio di fabbrica e con la 
FULC. mentre la Regione, al
la quale spetta il finanzia
mento dei corsi, continua a 
nicchiare. L'assessore al lavo
ro non ha ancora dato risposte 
alle numerose proteste e sol
lecitazioni da parte delle or
ganizzazioni sindacali, del no
stro partito e delle leghe dei 
disoccupati. 

Chi si aspettava una presa 
di posizione, un duro richia
mo alla Carbosulcis per il suo 
atteggiamento scorretto, è ri
masto deluso. La Giunta re
gionale ha continuato con la 
sua politica di disinteresse e 
disimpegno verso le istan
ze dei disoccupati: una linea 
che pagano oggi decine di mi
gliaia di giovani in tutta la 
Sardegna. 

I ritardi della Regione al
lontano intanto sempre più 
le speranze di occupazione 
per i giovani sulcitani. Da qui 
la decisione di passare a for
me di lotta più dure e cla
morose. L'occupazione della 
miniera di Seruci è stata la 
prima tappa, e Ma siamo de
cisi ad andare oltre — dico
no i giovani —, ad incalzare 
azienda ed assessori finché 
non ci saranno assegnati i 
posti che ci spettano». 

« La mobilitazione davanti 
alla miniera è la logica con-
guenza — affermano i com
pagni della FGCI, che han
no organizzato la manifesta
zione odierna, assieme al co
mitato unitario dei disoccu
pati — della esasperazione di 
migliaia di giovani del Sulcis-
Iglesiente in cerca di lavoro. 
Ormai l'avvenire di questi gio 
vanì è arrivato ad un bivio: o 
il progetto carbonifero decol
la. innescando il processo che 
nel giro di qualche anno do
vrebbe portare alla creazione 
di 1.500 nuovi posti di lavo
ro, oppure non resta che fa
re la valigia ed intraprende
re la strada dell'emigrazione ». 

Durissime accuse vengono 
indirizzate dalla FGCI e dal
le leghe dei disoccupati alla 
Giunta regionale ed al gover
no centrale diretti dalla De
mocrazia cristiana: «Niente 
è stato fatto per avviare i cor
si per minatori da parte dei 
governanti di Cagliari, ed an
zi la burocrazia si è dimo
strata così lenta e inefficien
te da non riuscire a prepara
re neppure i bandi di concor
so; gravissimo è il compor
tamento dei governanti roma
ni. che paradossalmente con
tinuano a rinviare i program
mi relativi alla ripresa gra
duale delle miniere di Car
bonia, programmi definiti da 
qualche anno a questa par
te anche per fronteggiare la 
crisi energetica, mentre non 
solo la Sardegna ma l'intero 
Paese sono affamati di ener
gia ». 

Paolo Branca 

Colletorto 

Sparite 
dal municipio 

96 carte 
d'identità 

COLLETORTO (CB) — Nella 
notte di domenica, alcuni i-
gnoti hanno forzato la porta 
del Municipio, Impossessan
dosi di 96 carte di identità in 
bianco e di un fascicolo con
tenente i documenti di un 
concorso per un posto a 
guardia forestale, esplicato 
nei giorni scorsi. 

Sul posto si sono recati 1 
carabinieri della locale ca
serma che hanno subito av
viato le indagini, ma con po
chi elementi a disposizióne. 
Escluso che si possa trattare 
di un gruppo legato alla de
linquenza politica, gli inqui
renti pensano di più alla ma
lavita comune. 

Rimane comunque da pen
sare al fatto che oltre alle 
carte di identità, sia sparito 
il fascicolo contenente 1 do
cumenti del concorso. Docu
menti su cui sta mettendo 
mano la magistratura, dopo 
la denuncia che un rappre
sentante della commissione 
esaminatrice ha esposto, per
chè uno dei concorrenti era 
in possesso di più fogli tim
brati e controfirmati. Per sa
perne di più si dovrà atten
dere che eli inauirenti abbia
no maggiori elementi a di
sposizione. 

Un episodio analogo si * 
verificato nei giorni scorsi a 
Campobasso dove ignoti, pe
netrati nel Municipio, hanno 
asportato una enorme cassa
forte contenente 19 pistole e 
10 milioni di danaro contan
te. 

L'Aquila 

Il parroco 
si vende 

un quadro 
della chiesa 

L'AQUILA — Una tela raffigu
rante il volto di Cristo che 
ornava l'altare maggiore della 
chiesa di S. Flaviano di Ba-
risciano (AQ) è stato venduto 
dal parroco ad un collezio
nista romano. 

L'opera, dipinta da certo 
Pellicciotti di Barisciano, era 
divenuta di proprietà della 
chiesa allorché la famiglia 
dell'autore ne fece dono, cir
ca trent'anni orsono al par
roco del tempo, don Angelo 
Riccardo d'Onofrio. 

La vendita dell'interessante 
tela ha provocato la viva in
dignazione di tutta la popola
zione di Barisciano, privata 
questa volta di una impor
tante testimonianza dell'arte 
di un proprio concittadino. 
' Il gesto inconsulto del par
roco, che ha alienato una o-
pera pittorica che non gli 
apparteneva per circa un mi
lione e mezzo di lire, è stato 
immediatamente denunciato 
alle autorità religiose dell'A
quila per i provvedimenti del 
caso. 

Sarà bene inoltre che dello 
sconcertante episodio, che si 
inquadra nella perdurante 
rapina, in atto da tempo del
le opere d'arte abruzzesi, sia 
inteTes«ata anche la Sovrin
tendenza alle belle arti, cui 
comode la difesa del patri
monio artistico e culturale 
della nostra regione. 

Nuoro 

Uccide 
un operaio 

poi si 
costituisce 

NUORO — L'operaio Miche
le Lai di 27 anni nativo di 
Irgoii (Nuoro) è stato ucciso 
con un colpo di Pistoia parti
to accidentalmente dalla pi
stola d'ordinanza impugna
ta da un guardia giurata, 
Guido Chigginu di 25 anni, 
anch'egli da Irgoii, che « è 
costituito ai carabinieri un' 
ora dopo il tragico episodio. 

Il fatto è avvenuto nella 
tarda serata di domenica a 
bordo di un pullman di li
nea lungo la strada Torpè-
Posada, due centri della pro
vincia di Nuoro, Insieme ad 
altri operai Michele Lai e 
Guido Chigginu SÌ recavano 
al lavoro in uno stabilimen
to di Olbia quando la guar
dia giurata ha estratto dalla 
fondina la sua pistola — u 
na « P38 special » — e l'ha 
puntata per scherzo contro 1' 
amico. Dall'arma inavvertita
mente è partito un proiettile 
che ha raggiunto Michele Lai 
al cuore uccidendolo. 


