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Quale futuro attende questa città, emblema della questione meridionale 

Negli anni Ottanta come sarà Napoli? 
Se ne è discusso in un convegno organizzato dal PCI - Record negativi, ma anche elementi positivi 
Il segno lasciato da 4 anni di amministrazione democratica-Interventi e conclusioni di Chiaromonte 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Chi più chi meno 
hanno battuto tutti su questo 
tasto: « La crisi del paese 
può tradursi, a Napoli, in ve
ra e propria decadenza ». E* 
un concetto che è tornato spes
so, in modo quasi ossessivo; 
ma che non ha condizionato 
e in negativo * il convegno 
organizzato dal PCI — sabato 
e domenica — su e Quale Na
poli per gli anni '80*. Anzi. 
E* servito ad entrare subito 
nel e cuore » dei problemi, a 
sgombrare il campo da facili 
illusioni e a prefigurare ri
sposte forti, adeguate. E qui 
il convegno — due giorni di 
intenso dibattito, con decine 
di interventi — non è stato 
meno incisivo. Tutto un re
troterra di lotte, di iniziativa, 
di « fatti * è stato a ragione 
sottolineato e valorizzato. 

E* quel retroterra che ha 
permesso alla città non solo 
di difendersi dai rischi di de
cadenza. ma di-imporsi come 
grande questione nazionale. 
La Napoli degli anni '80, in
somma — questo il quadro tlo-
minante che ne è venuto fuo
ri — non è dietro l'angolo; 
ma è già dentro, nel « corpo » 
della città. 

Nel bene e nel male — si è 
detto — Napoli è la metafora 
della questione meridionale. 

Non è solo il caotico centro 
urbano « invivibile », la culla 
di tensioni sociali sempre a 
fior di pelle, la città dei re
cord negativi. Ci sono anche 
— e hanno pesato — elemen
ti nuovi, consolidati: una clas
se operaia tra le più qualifi
cate d'Italia, fermenti di im
prenditorialità sana, una vi
vace intellettualità democrati
ca, come ha ricordato nelle 
sue conclusioni il compagno 
Gerardo Chiaromonte. 

Sono le due anime di Na
poli che da sempre si conten
dono il primato. Ma ecco il 
punto: quale prevarrà, qua
le avrà la meglio? Un dato è 
certo. < Quattro anni di am
ministrazione democratica — 
ha detto il compagno Eugenio 
Donise. segretario della fede
razione — hanno lasciato un 
segno indelebile, costituiscono 
un punto di non ritorno ». 

Non sono affermazioni gra
tuite, di parte. Basta guarda
re in faccia le cose. Il lauri-
smo voleva fare di Napoli 
un grande albergo, un immen
so villaggio turìstico: mentre 
il centrosinistra aveva già 
creato le premesse per una 
città monofunzionale, terzia
ria, burocratica. Un'ideologia 
consacrata in strumenti preci
si e primo tra tutti nel piano 
regolatore del 1972. una vera 

e propria camicia di forza 
con cui la nuova amministra
zione ha dovuto fare i conti. 
Entrambi questi disegni pre
supponevano due cose: la li
quidazione dell'apparato pro
duttivo e l'esodo forzato di 
grandi masse popolari nei 
ghetti della periferia. 

t Quattro anni sono bastati 
— ha ribadito il compagno Ge-
remicca, assessore alla pro
grammazione — a mettere in 
crisi questa ipotesi; l'appara
to produttivo — nei limiti del 
possibile e contro il continuo 
lavarsi la mani delle parteci
pazioni statali — è stato dife
so; sta per essere avviata la 
più imponente operazione di 
recupero edilizio che Napoli 
abbia mai visto (sia nella pe
riferia che nel centro storico 
saranno sanati e costruiti mi
gliaia di vani); si ripiana lo 
squilibrio tra bisogni delle 
masse e servizi efficienti » 
f« in questi anni — lo ha ri
badito l'assessore alla pubbli
ca istruzione — sono state 
consegnate scuole ad un ritmo 
di una al mese*). 

Sono solo frammenti di un 
impegno costante, senza so
ste. Molti altri se ne potreb
bero aggiungere (« mentre il 
comune ha una capacità di 
spesa dell'80%, la regione 
Campania, diretta dalla DC, 

si è attestata ad un livello di 
poco superiore al 10%... », ha 
ricordato il compagno Scippa, 
assessore alle Finanze). 

Ecco i e fatti », le premes
se, su cui è possibile costrui
re la città degli anni '80. Do
vrà essere un centro di servi
zi qualificati e moderni o se
de di attività produttive? Il 
dilemma, su cui per anni ci si 
è arrovellati, è già superato 
nelle cose. 

Le due e vocazioni » non si 
escludono a vicenda, è piut
tosto necessaria una loro mag
giore integrazione e non solo 
« dentro » l'area metropolita
na. Una città « ingolfata » e 
una regione in cui le risorse 
si polverizzano per l'assenza 
di un progetto organico di svi
luppo: ecco il primo « spre: 
co » da eliminare. Gli stru
menti non bisogna « inventar
li ». già ci sono: i piani di 
settori delle partecipazioni 
statali: le infrastrutture pro
duttive da tempo previste e 
mai realizzate: gli istituti di 
ricerca e progettazione già esi
stenti o sulla carta, t Combi
nare tutto ciò — ha detto 
nella sua relazione introdutti
va il compagno Visca — pre
suppone una profonda modi
ficazione, in senso meridiona
listico, nell'azione del gover

no, dell'industria pubblica, de
gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno ». 

Ma chi deve « guidare » e 
strappare tutto questo? Il com
pagno Chiaromonte è stato 
esplicito: il punto fondamen
tale — ha detto — è accre
scere il ruolo e la funzione 
della classe operaia, farla 
consolidare come punto deci
sivo di riferimento per vasti 
strati di tecnici, di intellettua
li, di ricercatori, di borghesia 
produttiva. 

La Napoli degli anni '80 
non può far a meno delle com
petenze. della " progettualità 
che questi strati possono e 
devono esprimere. Sotto que
sto aspetto dal convegno è 
stato lanciato un vero e pro
prio appello per un impegno 
comune. E chi può mettere in 
moto tante energie se non un 
governo della città, stabile, 
efficiente, che goda della fi
ducia delle masse. 

La proposta politica emersa 
dal convegno è chiara: conso
lidare ed estendere la mag- • 
gioranza che attualmente am
ministra Napoli (PCI-PSI-
PSDI e PRI). Ciò non vuol 
dire che si chiude nel cas
setto la politica di solidarie
tà democratica, ma semplice
mente che oggi — constatata 

nei fatti e nell'azione di tutti 
i giorni l'incapacità della DC 
a svolgere perfino un ruolo di 
opposizione democratica — 
questa politica passa necessa
riamente attraverso la scon
fitta della Democrazia cristia
na e l'avanzata della sinistra. 

Prime risposte a questa in
dicazione non sono mancate: 
« Un ritorno indietro, alla fa
se del centrosinistra non è pia 
proponibile. Oggi è indispen
sabile — ha detto il compagno 
Locoratolo, socialista — l'uni
tà della sinistra ». E lo stes
so professor Galasso (PRI). 
seppure all'interno di un di
scorso critico, ha sottolineato 
il ruolo storico svolto in que
sti anni dal PCI. 

La riflessione sulla Napoli 
del domani è dunque a buon 
punto, anche se un progetto 
già compiuto, già definito non 
potrà che venire da un'ampia 
e qualificata consultazione di 
massa, che coinvolga l'intera 
città. Si tratta ora di saldar
la alla azione immediata, già 
in corso. Per questo i comuni
sti intensificheranno la lotta 
e l'iniziativa per la casa, il 
lavoro, la riforma delle parte
cipazioni statali. 

Marco Demarco 

Da poco aveva ricevuto l'ingiunzione del Comune 

Edile di Gela si uccide 
per non demolire la casa 

Soltanto dopo dal comune hanno chiarito che l'ordinanza non 
era esecutiva - Una città di ottantamila abitanti per metà abusiva 

, Dalla nostra redazione 
PALERMO — A Gela si è ammazzato un 
operaio. No, stavolta, non è precipitato da 
un'impalcatura alta 20 metri come era acca
duto 7 giorni prima a Giacomo Tuccia, di 
32 anni. S'è sparato un cofpo di pistola alla 
tempia, un suicidio. Si chiamava Giuseppe 
Greco, un uomo di 48 anni, sposato e padre 
di 4 figli. Era un edile; ogni mattina varcava 
i cancelli dell'Anic, ma era alle dipendenze 
di un'impresa che, ha un appalto dentro il 
mostro petrolchimico che dà lavoro a seimila 
persone, ma che incombe con i suoi fumi 
tossici e gli scarichi velenosi a mare, su 
quell'altro mostro invisibile, disumano che è 
diventata Gela, città di ormai 80 mila abi
tanti. 

Quell'uomo si è tolta la vita perché con il 
suo gesto (« folle », ha osato definirlo un 
giornale siciliano, quasi per rimuovere un 
senso di colpa) ha protestato con l'ultima, 
disperata e terribile maniera che gli era 
rimasta, contro il Comune che gli ordinava 
di abbattere un pezzetto, pochi metri cubi, 
della casa costruita a prezzo di grandi sa
crifici. 

Giuseppe Greco era stato bollato come 
€ abusivo », anche se a metà. A Gela ci sono 
almeno 10 mila abitazioni abusive, sorte co
me funghi negli anni successivi all'insedia
mento del Petrolchimico. Al Comune calco 
lano che il fenomeno riguardi qualcosa come 
40- mila persone, mezza città. E Giuseppe 
Greco era una di queste. Una settimana fa 
«•; vigile urbano gli aveva notificato una pe
rentoria ordinanza: era il sindaco, il demo-
cristiano^Gaetano Paladino, che gli intimava 
di abbattere quella parte di casa « fuorileg 
gè». Sono stati 7 giorni drammatici. Una 
casa, tutta per sé. quell'operaio non l'aveva 

mai avuta, e, ora che c'era riuscito, se ne 
doveva privare. E lui, proprio lui, che era 
\tato assolto un mese fa dal pretore perché 
quelle quattro mura le aveva tirate su in 10 
faticosi anni, quando ancora non erano in 
vigore rigide disposizioni urbanistiche. 

Dunque, non era colpevole. Ma Giuseppe 
Greco era sicuro di sé: il progetto gli era 
siato regolarmente approvato dalla commis 
sione edilizia del Comune. Ma c'era un neo: 
quegli altri sparuti metri cubi in più che lo 
inchiodavano. E il Comune è stato inflessi
bile. « Devi demolire, non hai scampo ». il 
contenuto dell'ordinanza. Giuseppe Greco non 
ci dormiva la notte, nella sua casa di via 
Bologna, nella frazione di Caposoprano, una 
delle tante borgate di Gela prese d'assalto 
dall'abusivismo popolare, da centinaia di la
voratori alla ricerca disperata di un alloggio 
anche se illegale. 

Gela è sorta tutta cosi, senza un piano 
regolatore, senza un progetto di sviluppo, sen
za fogne, strade, neppure i servizi essenziali 
come l'acqua, la luce. Interi quartieri vivono 
in queste condizioni. C'è un notaio che si è 
fallo i miliardi trafficando, dal chiuso del 
suo studio, con la compravendita di aree. La 
guardia di Finanza lo ha scoperto e il ma
gistrato lo ha condannato per lottizzazione 
selvaggia. Da quell'ufficio sono passate sicu
ramente centinaia di persone, affamate di 
case, che hanno depositato sudati risparmi 
pur di avere un pezzo di terreno dove costrui
re. Non si sa se Giuseppe Greco abbia fatto 
la stessa trafila. Ci sarà stato. 

Ieri, quando è giunta l'ora del funerale, ' 
dal comune hanno chiarito: la demolizione 
non sarebbe mai avvenuta perché l'ordine 
non era esecutivo. 

s. ser. 

Un catalogo generale per il museo 
Dalla redazione 

FIRENZE — « Tutto quello 
che avreste voluto sapere su
gli Uffizi ». ZI frontespizio 
del nuovo catalogo generale 
della galleria fiorentina de
stinato ad uscire sul merca
to a fine anno potrebbe a 
buon diritto portare questo 
titolo scherzoso. In realtà 
nelle oltre mille pagine del 
volume in corso di stampa 
c'è proprio tutto quanto con
tenuto nel museo, ordinato 
in schede « standardizzate *; 
ricche di dati e di rimandi 
storici. La pinacoteca, la cól-
lezione iconografica, quella 
degli autoritratti, i soffitti 
decorati, la serie degli araz
zi, delle suppellettili di pre
gio. le collezioni di scultura 
moderna e delle ceramiche 
costituiscono altrettanti ca
pitoli dell'opera. E' il frutto 
di un lavoro relativamente 
lungo (tre anni effettivi co
stituiscono un tempo limitato 
per un impegno di questa 
mole) condotto da una equi
pe di una quarantina di stu
diosi. funzionari della So
printendenza alle Gallerie. 

Non siamo di fronte, que
sto è certo, a un'opera corre
data dalla discussione scien
tifica e critica anche se non 
mancano i saggi introdutti
vi: il catàlogo si presenta 
con caratteri di oaqettività, 
di compilazione, più che di 
guida interpretativa. Ciò no
nostante risulterà senz'altro 
utile strumento di sistema
zione e orientamento per olì 
studiosi. Il volume non è di
retto al grosso pubblico, ben
ché la veste tipografica ri
sulti manengevole: scorna-
giano infatti la grand? dif
fusione sia il prezzo elevato 
che la caratteristica stretta
mente tecnico della pubbli
cazione. Ma da molte parli 
s* lamenfara la carenza di 
una cataloaazinne completa 
del patrimonio del museo, e 
quindi il lavoro svolto delta 

Tutti gli Uffizi 
in mille pagine 

Soprintendenza (editore U 
Centro Di, « sponsor » La 
Fondiaria Assicurazioni) ri
sponde ad una esigenza 
reale. 

« La difficoltà principale 
— afferma U professor Berti 
parlando del nuovo catalogo 
— è stata quella di riuscire 
a trovare una "formula" 
giusta, che permettesse la 
maggiore oggettività e ric

chezza di dati, senza com
portare tempi tecnici di la
vorazione lunghissimi ». Uf
fizi? Che cosa significa? *! 
che cosa significa * catalo
gare tutto*? Gli studiosi 
hanno dovuto rispondere pri
ma di tutto a queste doman
de. La galleria si presenta 
al pubblico prevalentemente 
come pinacoteca. Per questo 
aspetto la base di partenza 

è stata il catàlogo Pierac-
cini, redatto all'inizio del sè
colo. e che « inventaria » ól
tre tremila < pezzi*. Ma il 
raggio di azione si è subito 
allargato, tanto che il nuovo 
catalogo comprende nelle sue 
schede lutto quello che sto
ricamente è stato agli Uffizi, 
quello che attualmente vi ha 
€scde* comprese le ultime 
acquisizioni, e quello che 

verrà ad aggiungersi. La 
scheda ha caratteri standard 
per tutte le sezioni dell'ape 
ra, e comprende una nutrita 
serie di voci (autore, titolo, 
datazione, dati tecnici, cor
nice — questo per evitare 
che la schedatura avvenisse 
sulla base di riproduzioni — 
ubicazione, attribuzioni, espo
sizioni, bibliografia, inventa
rio. foto, note particolari). 

Il risultato è un'opera di 
caratteristiche originali, co
me poche del genere: i cata
loghi perfetti si trovano solo 
nelle collezioni limitate, men
tre solo la National Gallery 
londinese e il Rijek Museum 
di Amsterdam sono dotati di 
strumenti critici completi. 
Almeno dal punto di vista 
oggettivo, « di quello che c'è 
dentro ». gli Uffizi non avran-
tn più segreti. « Vorrei però 
sfatare una leggenda — dice 
il soprintendente Berti —. Il 
materiale non esposto non è 
accatastato senza alcun or
dine in polverose soffitte o 
umidi sottoscala. 1 nostri de 
positi sono stanze pulite ni 
primo piano, chiunque sia 
interessato può chiedere di 
entrarci. Le tele sono nume
rate e bastano pochi minuti 
per individuarle. Molti pezzi 
inoltre compaiono prriodica-
mente in occasione di mostre 
o esnosizioni ». La situazione 
d"i d"nosHi descritta da Ber 
ti è destinata a migliorare 
ancora, quando sarà pronta 
ad entrare in funzione la 
nuova sede dell'Archivio di 
Stato che con una parte del 
suo materiale ocennn locali 
d"tla Galleria. Gli Uff'm han 
no sempre « fame » di spa
zio e proprio per questo si 
è pensato (e ormai messo 
mano) all'anertura di un 
nuora innressn alla Galleria. 
più adatto nne esìqenze del 
pubblico moderno, e ni recu
pero dei € Grandi Uffizi* e 
dei *nlnni d°l pinna terreno 

Susanna Crossati 

Allucinante tragedia nelle campagne del Beneventano 

Uccide la moglie incinta davanti ai figli 
e Papà ha ammazzato la mamma, aiatatemi » ba gridato la piccola Anna di 12 anni ai vicini - Le ha 
sparato sull'aia di casa e si è sedato accanto al corpo - Tardivi i soccorsi: nella zona non c'è telefono 

Interpellanza-denuncia dei deputati PCI 

Dal nostro corrispondente 
BENEVENTO — A dare l'al
larme, ad avvisare i vicini 
della tremenda tragedia è 
stata una delle sue figlie: 
Anna, di appena 11 anni. 
< Papà ha ammazzato la mam
ma. Ha sparato col fucile; 
aiutatemi ». Immediatamente 
in contrada Creta Rossa — a 
pochi chilometri da Beneven
to — si è diffuso il panico. 
Dare l'allarme è stato diffi
cile perchè la zona è solita
ria, abbandonata e non ci ar
rivano nemmeno i cavi del 
telefono. Ad avvisare la po
lizia è stato un contadino che 
è andato, di corsa, a piedi. 
fino a Benevento. 

Quando mezz'ora dopo sono 
arrivate le volanti, la scena 
che si è presentata agli occhi 
degli agenti era allucinante: 
nell'aia della casa colonica 
Elvira Fa7io giaceva a terra 
con il petto squarciato « in

zuppato di sangue. Era in
cinta di 5 mesi. Pasquale Vio
la, suo marito e assassino. 
era accovacciato affianco a 
lei le mani nei capelli e lo 
sguardo stravolto. 

E' una storia angosciante. 
fatta di arretratezza e follia. 
Pasquale Viola — secondo una 
prima versione dei fatti — 
avrebbe ucciso la moglie per 
gelosia e perchè sì rifiutava 
di lavorare nei campi assie
me a lui dicendo che aveva 
già da badare agli otto figli 
che proprio lui. 0 marito. 
aveva voluto. L'altra mattina 
c'era stato tra i due coniugi 
uno dei soliti litigi: tSono 
stufo di vederti sempre in 
casa con le mani in mano 
oppure insieme ai tuoi aman
t i — h a detto Pasquale Viola 
alla moglie —. In quel caso
lare c'è del tabacco da lavo
rare. lo sai. Comincia. Forza, 
muoviti», Elvira Fazio di 

fronte a quei rimproveri deve 
aver buttato fuori la rab
bia accumulata nel corso di 
lunghi e difficili anni, e La
voralo tu quel tabacco — gli 
ha risposto —. Io ho già da 
badare agli otto figli che tu 
mi hai voluto far fare. Ora 
sono stufa: in quel casolare 
non ci metto nemmeno un 
piede ». 

Si dice che Pasquale Viola, 
46 anni, fosse pazzo. Lo dice 
la gente che Io conosceva e 
che ci abitava vicino. Stabi
lire se sia vero o no è diffi
cile. E' certo, comunque, che 
proprio ieri mattina — poche 
ore prima di ammazzare a-
fucilate la moglie — Pasqua
le aveva avuto oaì'.'iNPS il 
riconoscimento al diritto di 
una pensione di invalidità: la 
causa è che soffriva di turbe 
psichiche. 

Alla reazione della moglie 
— una reazione forse inaspet

tata perché nuova — Pasqua
le Viola non ci ha visto più. 
Una corsa in casa, un atti
mo per innescare le cartuc
ce e poi due colpi di fucile 
— un fucile da caccia — in 
pieno petto. Elvira è stramaz
zata al suolo di fronte agli 
occhi di quattro dei suoi ot
to figli. 

Quindi l'allarme e poi i soc
corsi. Ma la mancanza di un 
telefono ha fatto si che que
sti arrivassero troppo tardi: 
quando infatti la donna è giun
ta in ospedale aveva già per
duto troppo sangue e i medi
ci non hanno potuto fare nul
la per salvarla. 

Suo marito — come det
to — era ancora vicino a lei 
quando sono arrivati i poli
ziotti. < Non volevo ucciderla. 
n colpo è partito per sbaglio 
mentre pulivo il fucile ». Ma i 
colpi partiti erano due. E tut
ti e due mirati al petto, e So

no disperato — avrebbe ag
giunto Pasquale Viola —. Ho 
tentato anche di uccidermi. 
Guardate: nel fucile c'è un 
altro colpo già in canna ». 

I poliziotti non gli hanno 
creduto e dopo l'interrogato
rio l'uomo è stato portato in 
carcere. 

Lavorava la terra, faceva il 
bracciante pagato dal conte 
De Civis, un latifondista dei-
la zona. Il conte aveva le sue 
proprietà in contrada Creta 
Rossa ed è qui che lavorava 
ed abitava Pasquale Viola. La 
casa sua e di sua moglie è 
una vecchia casa colonica: 
grande, come tutte le case di 
campagna, ma molto fredda. 
Con loro vivevano 8 bambini: 
la più grande. Maria Pia. ha 
16 anni; la più piccola An
tonella appena due. 

C. p. 

Così il governo 
sottrae 90 miliardi 

per gli asili nido 
Sono i finanziamenti che spettano alle 
Regioni — Leggi non applicate per anni 

ROMA — Decine e decine di 
miliardi di lire non sono sta
ti dati dal governo alle Re
gioni per costruire gli asili 
nido. Il tutto è avvenuto in 
questi ultimi anni violando 
precise disposizioni di legge. 

Partiamo dalla premessa. 
.Nel novembre del '77 il Par
lamento approva una legge 
per rifinanziare il piano degli 
asili nido (risalente al '71). Il 
nuovo apporto di fondi era 
assicurato per il '78 da un 
contributo di 20 miliardi a 
carico dello Stato e dai con
tributi sul monte salari dei 
lavoraci (lo 0.1 per cento) 
che vengono riscossi dagli 
enti previdenziali e poi versa
ti allo Stato. Per gli anni do
po il '78 il rifinanziamento 
viene assicurato esclusiva
mente da quello 0.1 per cento 
del monte salari. 

La stessa legge prescrive. 
poi, che nel bilancio di pre
visione, per esempio, dell'80 
deve essere iscritta al capito-
Io delle entrate una somma 
uguale alle quote dei fondi 
contributivi riscosse per il 
'79 (un'utile soluzione per 
« tagliare » i tempi dei finan
ziamenti). Uguale cifra deve 
essere iscritta al capitolo del
le uscite. I soldi, auindi. de
vono essere ripartiti fra le 
Regioni entro il 28 febbraio 
di ogni anno. Il ministro del 
Tesoro, invece, non se ne è 

dato per inteso e ha conti
nuato nella-vecchia pratica di 
variare con decreti i bilanci 
man mano che gli enti previ
denziali facevano pervenire i 
fondi del monte salari. In 
aggiunta, poi. a questa viola
zione della legge, i ministri 
del Tesoro e della Sanità non 
hanno fatto, comunque, per
venire alle Regioni le somme 
loro spettanti. Così soltanto 
nel dicembre del '78 sono 
stati erogati alle Regioni %45 
miliardi di contributi che ri
guardavano però il '77 e sol
tanto nel *79 sono stati versa
ti alle Regioni 20 miliardi del 
'78 invece di oltre cinquanta 
miliardi. 

Nel bilancio di previsione 
del '79. inoltre, non è stata 
prevista nemmeno una lira 
per il finanziamento del pia
no degli asili mentre era ra
gionevole attendersi un'entra
ta dal monte salari di 63 mi
liardi. 

Nell'interpellanza i deputati 
comunisti (primi firmatari i 
compagni Tri va. Adriana Se
reni. Cecilia Chiovini. Adria
na Lodi) chiedono se il go
verno ha ora intenzione di 
adottare provvedimenti per 
garantire il rispetto della 
legge e per ripartire tra le 
Regioni l'intero imnorto ad 
esse spettante e valutabile al
la fine di quest'anno in oltre 
90 miliardi di lire. 

Oggi 
a Parigi 
si apre 

il processo 
a Jean Fabre 

PARIGI — Jean Fabre. pre
sidente del partito radicale 
italiano, comparirà oggi da
vanti al Tribunale militare di 
Reuilly (Parigi) per essere 
giudicato in quanto obiettore 
di coscienza. Fabre. che è 
cittadino francese, si rifiutò 
infatti qualche tempo fa di 
prestare servizio militare nel 
suo paese. Fu arrestato a Pa
rigi il 18 ottobre scorso ed 
al processo rischia un anno 
di carcere. 

A quanto è stato annuncia
to. i difensori di Fabre inten
dono sollevare, in apertura 
di udienza, la questione del
l'incompetenza del tribunale 
militare a giudicare il presi
dente de! PR. Prima del pro
cesso è prevista una marcia 
pacifista a favore di Fabre, 
da Nota: Dame alla Bastiglia. 

Alcune manifestazioni di so
lidarietà si svolgono anche 
in Italia. 

Sciopero 
bianco 
degli 

ospedalieri 
autonomi 

ROMA — Uno sciopero bian
co è stato indetto, a partire 
da ieri, dal sindacato auto
nomo degli ospedalieri CtSAS. 
L'agitazione riguarda una 
parte non ragguardevole del 
personale infermieristico, o-
stetrico e ' tecnico-sanitario, 
che avanza rivendicazioni di 
tipo corporativo, in un gioco 
cai rialzo» che non facilita 
in questo momento l'avvio 
della riforma sanitaria. 

Anche il sindacato dirigen
ti degli enti ospedalieri (SI
DEO) ha confermalo lo scio
pero di trenta giorni conse
cutivi, a partire dal 3 dicem
bre prossimo. Si tratta di uno 
sciopero di eccezionale dura
ta, che potrebbe paralizzare 
i consigli di amministrazione 
e l'attività degli ospedali pub
blici. 

A Capo Granitola, nel Trapanese 

Con trattori e drappi 
a migliaia occupano 
le terre abbandonate 
Grande manifestazione della Confcoltivato-
ri — Da anni promesse di insediamenti 

Nostro servizio 
CAPO GRANITOLA (Trapa
ni) — Mille bandiere rosse, 
più di 3 mila persone con 
tante donne e giovani; deci
ne di trattori, un'infinità di 
camion e mezzi agricoli su 
una distesa infinita di terra 
incolta e abbandonata. Gio
vani e vecchi con le zappe 
in mano, grossi mezzi cingo
lati che spietrano il terreno. 
si piantano alberi di agrumi, 
di ulivo e per ogni alberello 
sistemato applausi ed espres
sioni di gioia. 

Sono state occupate le ter
re di Capo Granitola, le ter
re su cui dovevano sorgere 
gli insediamenti industriali 
che il governo aveva promes
so cento volte per il riscat
to civile ed economico della 
Valle del Belice e di tutto 
il Trapanese, le terre che 
non vedranno mai sorgere il 
centro elettrometallurgico, le 
industrie per la lavorazione 
dell'alluminio, gli impianti 
per la produzione del cemen
to e tante altre attività che 
avrebbero dovuto garantire 10 
mila posti di lavoro. 

L'occupazione di Capo Gra
nitola è ricca di significati. 
se da un lato vuole essere 
un atto di condanna alla po
litica del governo verso tut
to il Mezzogiorno, e dall'al
tro vuol fare con forza la 
necessità di interventi sani e 
produttivi a sostegno dell'uni
ca e reale risorsa economica. 
non solo di Trapani, ma di 
tutto il Sud. l'agricoltura ap
punto. Ecco il significato del
la manifestazione indetta dal
la Confcoltivatori di Trapani 
che ha visto la partecipazio
ne di migliaia di mezzadri. 
braccianti, piccoli proprieta
ri. giovani disoccupati e don
ne che dopo un concentra
mento a Campobelk) di Ma-
zara si sono diretti a Capo 
Granitola facendo vivere una 
grande giornata di lotta che 
trova riscontro soltanto nelle 
battaglie degli anni '50 per 
la conquista dei feudi degli 
agrari. 

A Capo Granitola, si è det
to. debbono sorgere le indu
strie collaterali all'agricoltu
ra. per potenziare le strut
ture economiche già esisten
ti. Non servono le cattedrali. 
ma. come è stato ricordato. 
è urgente applicare le leggi 
già da tempo approvate che 
investono il problema delle 
terre incolte o mal coltivate, 
l'associazionismo, l'irrigazio
ne. la zootecnia. Si è anche 
sottolineato con forza come 
la mutata compagine gover
nativa stia facendo allonta
nare sempre più la riforma 
dei patti agrari. 

La provincia di Trapani ha 
un'agricoltura fiorente e tec
nicamente avanzata, il tena
ce lavoro di migliaia di con
tadini ha completamente tra
sformato il tessuto socio-eco
nomico di questa provincia. | 

ma a questa trasformazione 
lo Stato e la Regione non 
hanno partecipato e lo sfor
zo di migliaia di uomini non 
basta se poi mancano le strut
ture necessarie a proteggere 
questa economia; se il pro
dotto delle campagne viene 
ancora depredato dalle forze 
parassitarie e intermediarie 
che agiscono al di fuori di 
ogni controllo imponendo ai 
contadini con metodi mafiosi 
il prezzo dei prodotti. 

Giovanni Ingoglia 
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