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Le trattative tra i partiti, intanto, si sono interrotte

Qualche timido passo in avanti,
ma incombe in Sardegna
l'«attesa» per il congresso de
Secondo il presidente del gruppo de Soddu non si può « escludere a priori che si possa arrivare alle conclusioni ipotizzate dal Pei »

NeW«assetato» Sud
popolazioni in lotta
per l'utilizzo
delle acque

Dalla nostra redazione

CAGLIARI — Le trattative tra i partiti per il superamento della giunta Ghinami e la ricerca di un accordo per arrivare ad una svolta nella direzione politica della Regione
•arda, si sono interrotte dopo la prima riunione convocata per l'iniziativa del PRI nella sede
del gruppo democristiano. Tutto è rinviato al dopo congresso della DC, ma già si intravedono
•lementi di novità. Infatti, la DC ha dichiarato — per bocca del presidente del gruppo Pietro
•oddu — di « non escludere a priori che la trattativa possa avere lo sbocco ipotizzato dal
PCI: ov\ero una giunta di
unità autonomistica, senza
nessuna preclusione a sinistra t-.
E' già un timido passo verso la svolta, anche se da parte degli altri partiti della
maggioranza le posizioni rimangono alquanto imprecise
e confuse. Per esempio, il
PSI ribadisce die « è necessaria una più ampia .solidarietà ». e non ha nulla ni
contrario all'ingresso dei comunisti, ma sfuma questa
posizione giungendo ad una
ingiustificata difesa dell'at
tuale esecutivo.
Dal suo canto il PRI sottocoscrizionali
a
quelle
ammiNostro servizio
linea
« l'importanza del conCHIETI — La discussione nistrative della prossima pri- fronto. che deve svolgersi
dentro la DC si trascina or- mavera.
Ma nel frattempo, a gua- senza pregiudiziali per arrimai da tempo, ma finora l'ha
vare ad una intesa di prosempre spuntata l'ala più do- stare i conti dei temporeggia- gramma e di governo ». Anrotea, cioè più favorevole al- tori. è intervenuta negli ulti- che il PSDI è pervenuto a
la pratica del rinvio a tempo mi due anni una ripresa del più miti consigli: non pone
indeterminato per ottenere lo movimento, alla quale ha più veti assurdi, pere» si nobiettivo principe del proprio consape\olmente lavorato an- i serva di <x decidere autonoche la maggiore foiza di op- |
impegno politico: la conser
posizione
a Chieti. vale a di- mamente sullo sbocco della
vazione del potere a tutti i core
il
PCI.
Il quale, lunedì e trattativa per la giunta ».
sti per lo scudocrociato.
Infine, il PLI. « Bisogna emartedì, ha tenuto sull'argoE così sono circa 3 anni mento un affollato e \ivace vitare — ha detto il suo sedie nella convocazione del seminario, introdotto dal se- gretario regionale Valter Anconsiglio comunale compare gretario cittadino Sergio Co- gioy — il « balletto » delle
all'ordine del giorno la di
lantonio e concluso dal com- riunioni inconcludenti e delle
scussione sulla istituzione e pagno Stefanini, della sezione discussioni fumose. Va perregolamentazione delle circo- centrale enti locali.
tanto apprezzata la posizione
scrizioni. Ma non se ne è mai
del PCI, che formula l'unica
discusso.
proposta chiara, evitando
A Chieti non si era atteso
trattative inutili e logoranti j>.
la legge 278 del 1976 per porSul versante dei partiti che
si i> problema del decentrastanno alla opposizione, il
mento. Nel 1974-75 la domanPSd'A ha confermato il suo
da popolare di partecipazio- | Un attivo-seminario carat- netto giudizio sulla giunta in
ne si era concretizzata nella I terizzato da notevole respiro carica. * Questa deve dimetideale e, contemporaneamen- tersi perchè è di ostacolo alnascita di comitati spontanei
in quasi tutti i quartieri. Il te. da . proposte concrete e l'unità autonomistica. Va sofenomeno andava a cozzare. circostanziate sulla struttura. stituita — ha precisato il
con brutale evidenza, contro i compiti, il funzionamento presidente del gruppo sardi
l'anima prevalente della DC dei consigli di circoscrizione sta on. Mario Melis — con
chietina; quella che, raccolta da istituire. Ed, anche, sul un
esecutivo
largamente
attorno al vicesegretario na- loro rapporto con il resto del rappresentativo di tutte le
zionale del partito. Gaspari tessuto democratico e della Forze popolari sarde, senza
(ma non solo attorno a lui). partecipazione.
nessuna esclusione >. C'è.
aveva sempre amministrato
L'iniziativa a Chieti è dun- dunque, la strada aperta ad
il capoluogo con i metodi del
que ripresa ad alto livello, la uno sbocco positivo?
doroteismo. attraverso i ca- D C viene progressivamente
Alla domanda dei giornalindii classici della DC. che or- smascherata di fronte all'o- sti il segretario regionale del
mai anche i bambini cono- pinione pubblica. Sempre più PCI compagno Gavino Angius
scono.
chiaro emerge il dato politi- ed il presidente del gruppo
co: la strada del decentra- compagno Andrea Raggio.
mento e della partecipazione, che hanno preso parte all'inquale peraltro nessuno si j contro, rispondono
« Non
nasconde le difficoltà, è la sottovalutiamo gli elementi di
più efficace per mettere in novità presenti nella posizioVisione assessoriale della crisi un sistema di potere ne assunta dalla DC sarda.
importante,
conduzione del Comune, col- j che — in questa città domi- Consideriamo
legamenti clientelari con capi ; nata da sempre dalla mag- anche se ancora non ben degioranza assoluta de — ha
finita, la linea dei democricontrada, capi ufficio (il set
tore terziario a Chieti ha im- • condotto allo sfascio ammi- ! stiani per una trattativa che
| non risponda alla proposta
portanza determinante) e ca- nistrativo
Un sistema che è intrinse | relativa alla partecipazione
pi \ ari. Lottizzazioni, e via dicendo. A tutti questi capisal- camente ostile ad ogni prò- \ del PCI nel governo della augrammazione. che non ha •' tonomia. Per l'esattezza, il
di lo scudocrociato non intendeva rinunciare. E così, portato a nessun piano di in- | nostro partito ha avanzato
,„ DC. tper
,_ _ot- vestimento e che ha lavorato j due proposte: 1) dimissioni
quando
nel '76„ la
M
temperare alla lesge e per | s o l ° P e r distaccare sempre ; immediate della giunta Ghiabbozzare una risposta al mo- ! P' u 'l cittadini dalle istituzio- . riami; 2) una trattativa tra le
vimento. presentò in consiglio m ! f o r 7 f autonomistiche finalizcomunale una proposta di reAl punto che. ci dice un j zata ala formazione di una
golamentazione e di « zonizza- compagno al seminario, il ! Giunta unitaria in grado di
zione » (così si dice con orri- consiglio comunale è diventa- > realizzare un programma ben
b.le espressione) delle circo- | to un avvenimento politico ! preciso ».
scrizioni, si tapi subito che si ' avvilente, senza pubblico, con j i. e due proposte del PCI
ritornava al solito rito della ,, la DC che. pur contando do- . non sono comunque, necessadilazione e a rimandare tutto •: pò le elezioni di ben 22 con- ! riamente legate. « Se si accetalle calende greche. Lo si e.:- ,, siglieri su 40. è impe-jiinro in j ta che lo sbocco della trattapi anche dal rifiuto che il par- ogni riunione e su ogni sin- , t u a deve essere la formaziotito di maggioranza oppose ;• golo fatto a ricercare una ; ne di una giunta comprenalla proposta del PCI eli r.t '. maggioranza al proprio in- • dente i comunisti — preeisatuare subito, in fase speri- • torno. Con aspetti che rag- ) no i compagni Angius e Ragmentale. (con elezioni di se- ! giungono il patologico: sono . sjio — la questione delle dicondo grado) le circoscrizio- . .->nni che :! consiglio *' riu- ' missioni di Ghinami, dal
ni. per arrivare con la dovu •. nisce sempre in seconda con- j punto di vista politico, è
ta esperienza alle eventuali :. vocazione e raramente. nel j implicitamente risolta ».
correzioni e alle elezioni di corso di una sessione, riesce j II PCI ha confermato nella
primo grado nel 1980.
!; a varare più di una delibera. | riunione il giudizio negativo
E nel 1980 siamo appunto
Tutti fatti che si commen- sul governo regionale. Le sue
arrivati, ma senza alcuna . tano da soli e che fanno pen- dimissioni si rendono, quindi.
sperimentazione. Al contrario. ;• sare che la battaglia per il inevitabili perchè rappresenBulla lascia pensare che la j| decentramento sia l'unica lot- ta. allo stato attuale, un eleDC intenda lavorare — come ' ta capace di salvare la città. mento di rottura, e quindi la
sua permanenza impedisce ai
chiedono invece PCI e PSI — !
Nando Cianci partiti di prendere parte alla
per abbinare le elezioni cir- |
trattativa in condizioni di parità.
Concludono i compagni Angius e Ragsrio: « E' certamente necessaria una maggiore
solidarietà da ricercare nella
sede propria, che è il consiglio regionale. Una trattativa
tra i partiti che invece si limitasse alla ricerca di una
più ampia e generica solidarietà, sostituendosi alla normale dialettica in assemblea.
CAMPOBASSO
—
Scene
di
j
introdurrebbe nel dibattito
CAMPOBASSO — Il rinnovo
del contratto per il prezzo panico verso le ore 23,30 di • politico confusione ed ambidel latte alla stalla tra pro- martedì scorso nel reparto euità. Perciò noi riteniamo
duttori e trasformatori nel maternità dell'ospedale Carda
che la continuazione della
Molise, nonostante sia pas- relli di Campobasso. All'ini
saio un mese dalla scadenza provviso si è udito uno scop- trattativa si giustifica soltanto se viene posta al centro la
semestrale, non è stato ancora pio oi si è visto tanto fumo
rinnovato. I contadini alleva- La sente ricoverata ha pen- ouestione del superamento
tori ricevono ancora dai tra- sato ad una bomba. E' stato
dell'attuale giunta ».
sformatori 29 lire al litro con- poi accertato che si trattava
* In altre parole, un accortro le 340 che vengono pagate di una bottiglia di benzina
t che di solito veniva utilizzata I rdo sul programma può essenelle zone limitrofe.
La Confcoltivatori ha chie- per togliere i cerotti ai pa- i <" * alido a condizione che ci
che era caduta da uno t si pronunci con chiarezza
sto al riguardo una solleciii zienti.
scaffale
situato nella sala j .sulla direzione politica che
mediazione della Regione per
a to
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realizzare nel
contratto. Al riguardo ha invitato i produttori di latte ad vimento avrebbe prodotto un ,
,
,
che nonT è possibile sepafonte tale
di calore
(scintilla)
e la ' gna
Intervenire alla manifestaurto
da
far
nascere
una
concreto.
L esperienza
mserare la questione
programmazione pubblica che l'organiz- conseguente fiammata.
è la notizia ufficia- tica dalla questione politica.
zazione ha indetto per il gior- le Questa
che viene data dalla direno 23 febbraio a Campobasso zione sanitaria del Cardarelli. Più che mai la Regione ha
• conclusione dei lavori del che comunque non ha ancora bisogno di un governo che
congresso regionale dell'orga- a disposiziono un rapporto attui finalmente le leggi della
rinascita #.
scritto.
nhmtlnn»

Eppur si muove!»
sicuro non e
un de di Chieti

Il Comune in preda all'immobilismo

Respiro ideale
e proposte concrete

I capisaldi
della DC

Per il prezzo
del latte
scaduto da
un mese
il contratto

Ai Cardarelli
di Campobasso
panico per lo
scoppio di
una bottiglia

Quasi un miraggio la diga Per un miliardo (di kilowatt)
della Valle del frigno
si sciopera ...lavorando
Nella provincia di Campobasso gli edili in lotta per sollecitare l'inizio dei lavori definiti circa due anni fa
Dal nostro corrispondente

CAMPOBASSO — Oggi scendono in lotta 1 lavoratori edili della Valle del Trigno per
sollecitare l'inizio dei lavori
di costruzione della diga di
Chiauci già finanziata due
anni fa ed appaltata in questi
giorni. La manifestazione fa
seguito al convegno interregionale tenutosi a Pescolanciano, indetto dalle amministrazioni democratiche della zona e alle altre iniziative
di lotta che si sono susseguite in questi due anni.
Sono state invitate le popolazioni della Valle del Trigno,
le comunità montane, gli enti
locali e le forze politiche.
Dopo la manifestazione, nel
pomeriggio, i rappresentanti
delle forze sindacali della
CGIL, CISL e UIL che hanno
indetto la giornata di lotta, si
incontreranno con la amministrazione provinciale di Isernia.
L'inizio della realizzazione
della diga di Chiauci è assai
importante per gli edili del
posto che dopo alcuni anni
di lavoro nel settore delle
strade, stanno per rimanere
disoccupati, ma la lotta comunque acquista valori più
generali per tutta la popolazione della vallata del Trigno
sia moLsana che abruzzese.
Queste popolazioni da sempre mantenute lontane da
qualsiasi sviluppo socio-economico industriale, possono
con la costruzione della diga

trovare una nuova collocazione nella trasformazione
colturale delle campagne.
L'invaso di Chiauci costituisce un'antica aspirazione
delle popolazioni dell'intera
vallata. I 220 mila metri
quadri di acqua che essa
conterrà dovranno servire ad
irrigare circa 4 mila ettari di
terra che si trovano a valle
dello sbarramento. Resta da
discutere anche sui come e
quando utilizzare l'acqua dell'invaso. Dunque dopo le lotte degli anni passati portate
avanti dalle popolazioni, dagli
enti locali e dal PCI in primo luogo, si incominciano a
vedere i primi risultati, ma
ora occorre continuare la
mobilitazione per far sì che
certe velleità di alcuni personaggi che vorrebbero vedere
utilizzata questa acqua solo
ed esclusivamente per 11 nucleo industriale di San Salvo
vengano battute.
Occorre invece puntare ad
una utilizzazione delle acque
soprattutto per fini che hanno come obiettivo la trasformazione delle campagne.
Nonostante la mancanza di
acqua, sono molte le aziende
contadine che a valle dell'invaso hanno mantenuto intatto il patrimonio zootecnico e
che alla luce delle diverse
condizioni che si verranno a
creare nell'immediato potrebbero sviluppare questo
settore.
Bisogna quindi fugare ogni
sospetto e (portare avanti tut-

Annunciato in un convegno a Messina

te quelle iniziative presso le
due Regioni affinché si definiscano al più presto i relativi piani per la utilizzazione
delle acque sulla base di verifiche e proposte che devono
essere elaborate dagli organi
consortili e dalle comunità
montane d'intesa fra loro.
con la partecipazione ricorrente delle popolazioni interessate e delle loro organizzazioni sindacali e di categoria.
Togliere dalla rassegnazione
le nostre popolazioni agricole, significa realizzare solide
convergenze anche su altre
questioni più generali, significa soprattutto fare emergere nuove condizioni di vita
nelle campagne. Non vi è
dubbio che una simile utilizzazione delle acque contribuisce a nortare questa zona.
fino ad oggi considerata interna, fuori dalla arretratezza
in cui versa e soprattutto
verso un riequilibrio più generale del territorio.
L'obiettivo più generale deve essere quello di assicurare
un maggiore equilibrio tra
popolazione e risorse, attraverso l'assetto del territorio,
la valorizzazione economica
di tutte le risorse locali, l'attuazione coordinata dei collegamenti con le aree più forti,
la creazione di servizi tecnici
e sociali nelle località che ne
sono prive.

Giovanni Msncinone

A Cotronei i lavoratori in agitazione per lo sviluppo
della zona — La condotta da Timpagrande a Calusia
Dal nostro corrispondente

COTRONEI — I lavoratori
edili di Cotronei sono da alcuni giorni in agitazione per
l'occupazione e lo sviluppo
del territorio di questa importante parte del Crotonese.
Il momento culminante della
lotta dei lavoratori è stato
lunedì con l'attuazione di uno
sciopero « a rovescio » e con
una grande manifestazione alla quale erano presenti i responsabili della Fillea-Cgil
compagno Giglio, il compagno Poerio ed il responsabile
degli elettrici Secreti.
I lavoratori dei cantieri edili interessati ;i lavori di Timpagrande e Calusia con la
c'itta Di Lieto hanno rivendicato la necessità di iniziare
subito i lavori per la costruzione della galleria per la
condotta che da Timpagrande
dovrebbe portare le acque a
Calusia per un ulteriore sfruttamento energetico. Un fatto
che raddoppierebbe la produzione attuale delle grandi
centrali elettriche di Timpagrande con la capacità di
utilizzare, in più, ben 1 miliardo di kilovvattora.
Non vi è dubbio che l'azione di lotta iniziata dai lavo-

ratori edili (tutti provenienti
dai centri silani eli Caccuri,
Cotronei, San Giovanni in Fiore) manifesta il grande seti
so di responsabilità della categoria, impegnata in battaglie sui complessi problemi
dell'occupazione, della produzione di energia, e dell'utilizzo plurimo delle acque.
« Una lotta grandiosa che
fa onore agli edili ed ai lavoratori elettrici — ha detto
il compagno Poerio nel suo
intervento —, che non serve
solo a procurare lavoro per
loro ma serve ad aiutare a
risolvere i problemi dell'energia in una zona che di energia è deficitaria. Dunque indispensabile per il decollo
agroindustriale avviato in
questi ultimi anni nella zona
del Crotonese 2>.
D'altra parte, proprio per
questa ricchezza naturale, il
versante presilano del Croto
nese è stato di particolare
importanza per la presenza
di acque che razionalmente
utilizzate servono per la pianura. Si tratta soltanto di
lavorare per operare « pressioni » nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, della
Regione, per consentire da
una parte la produzione di

energia elettrica e dall'altra
l'irrigazione di una vasta zona della pianura del Crotonese.
I contatti con la controparte. la direzione Enel, sono
apparsi, in un primo approccio, positivi. Ora si tratta
di verificare queste reali volontà. I lavoratori sono, comunque, decisi a continuar*
la loro azione di sciopero alla « rovescia » con l'inizio di
alcuni lavori preliminari alla
costruzione di questa galleria nella quale dovrebbero
incalanarsi le acque provenienti da Timpagrande. Dell'agitazione e del grave stato
di tensione è stato avvertito
il prefetto che ha espresso
le sue preoccupazioni per il
problema della disoccupazione che sta interessando in
questi ultimi mesi centinaia
di lavoratori edili della zona.
Certo è che l'inizio dei lavori per la costruzione della
galleria sarà, se non verranno prese da parte dell'Enel
altre decisioni, una conquista
in più di questa unità tra i
lavoratori edili ed i lavoratori elettrici per la zona limitrofa di Cotronei.

e. f.

Dalla commissione industria sull'insediamento di Candu

Dai pozzi di Ferrandina
forse un po' d'energia
in più per l'isola

Alla assemblea regionale siciliana
no alla centrale termonucleare

Entro un anno attraverso il metanodotto algerino - Zona ad alta concentrazione industriale

La « mappa dei siti », presentata dall'Enel, evidenzia delle zone poco chiare
Soltanto i missini hanno dichiarato di essere nettamente favorevoli a tale scelta
Dalla nostra redazione

Nostro servizio

S. FILIPPO DAL MELA (Messina). — Alla
fine di quest'anno la Sicilia potrebbe avere
una fonte energetica in più. Si tratta del metano che giungerebbe dai pozzi di Ferrandini,
nel catanzarese, attraverso il metanodotto Algeria-Italia. E' questa una delle novità sulla
questione energetica siciliana emersa in un
convegno organizzato dall'amministrazione di
sinistra di S. Filippo dal Mela sull'utilizzazione del gas naturale algerino nella fascia
tirrenica della provincia di Messina, dove vi
è un'alta concentrazione industriale.
Un convegno « a più voci i. con la partecipazione tra gli altri del presidente della Provincia. il democristiano Giuseppe Campione.
del presidente del consorzio per lo sviluppo
dell'area industriale del Tirreno. Giuseppe
D'Angelo, anch'egli democristiano, i dirigenti
della Snam. la società del gruppo ENI, che
gestisce l'impianto, i rappresentanti della piccola industria, gli artigiani.
E' il segno dell'interesse che il prossimo
! arrivo di questi 3 miliardi di metri cubi di
metano previsti per la fine deH'8l (che ben
presto dovrebbero poi diventare 13) ha
suscitato soprattutto negli operatori industriali. Molti di loro hanno, infatti, rilevato come
l'utilizzazione di questa fonte energetica rappresenti certamente un elemento positivo, specie per quanto riguarda il capitolo investimenti.
Da quel 3(T' di metano rhc tocca alla, Sicilia, come ha sottolineato il sindaco di San

Filippo dal Mela, compagno Gino Alibrandi.
si può trarre nuova linfa per auesta zona.
II pericolo è che. nonostante queste premesse
favorevoli, il metano algerino passi soltanto
da queste parti, per prendere altre direzioni.
La Regione siciliana infatti è in forte ritardo
nell'approntare quella rete di distribuzione che
servirà per l'utilizzazione del metano, non solo per uso industriali, ma anche per quelli
civili e domestici, come auspicano da tempo
i comunisti. Ritardi noti, già emersi nel convegno organizzato a Palermo nello scorso dicembre dall'assessorato regionale industria, e
per questo più gravi.
Il PCI ritiene, ad ogni modo, possibile intervenire con misure sostitutive in attesa di un
intervento concreto della Regione e soprattutto
della Cassa del Mezzogiorno. Una di queste
misure è stata indicata dal compagno Rosario
Ansaldo Patti, responsabile del settore economico della Federazione comunista di Messina.
il quale ha indicato negli impianti utilizzati
dalla distribuzione del gas cittadino un mezzo idoneo per sopperire alla mancanza della
rete di distribuzione.
Una misura a portata di mano, che permetterebbe l'utilizzazione in questa zona del
metano algerino, fonte energetica stabile ed
effettiva.

Enzo Raffaele
Nella foto: Hassi R'Mel: da questa località
nasct il gasdotto Algeria-Italia. Si lavora ptr
la posa del prime frali*

PALERMO — La commissione Industria dell'assemblea
regionale siciliana ha detto
no all'insediamento in Sicilia di una centrale nucleare
Candu. E* infatti solo nel
quadro di una esatta e complessiva valutazione dei fabbisogni, dei consumi energetici, e di eventuali fonti alternative che, secondo la posizione emersa dall'organismo parlamentare, la Regione siciliana potrà esprimere
un «parere» non formale e
burocratico, sul piano energetico deliberato dall'ente e
approvato dal CIPE.
Lo staff dirigente e tecnico deli'ENEL, ascoltato dalla commissione parlamentare, ha infatti portato all'attenzione della Regione un
programma per la copertura dei fabbisogni siciliani sino al 1980. e che nevi risulta
soddisfacente. I centi presentati dall'ENEL richiedeno
un ulteriore calcolo, in quanto sono riferiti a parametri
che riguardano esclusivamente l'attuale e prevedibile erogazione di energia elettrica e un non verificato tasso di sviluppo dei prodotto
lordo intemo alla Sicilia.
La « mappa dei siti » per
una eventuale installazione
di centrali termonucleari preparata dall'ENEL, presenta,
come è noto, due « zone chiare » in Sicilia, nell'area GelaLicata e in quella di Capogranitola,
dove.
secondo
l'ENEL, caratteristiche demografiche,- morfologiche e
sismiche permetterebbero di
ospitare le centrali.
La
commissione,
fatta
esclusione per il missino Paoione (l'unico a proclamarsi
nettamente a favore della
centrale
nucleare
senza
preoccupazioni), ha voluto
invece vederci più chiaro, anche riguardo ai criteri di sicurezza e alle garanzie relative alla tutela ambientale, che l'insediamento comporterebbe, e che erano state sorvolate dai tecnici deli'ENEL. Sicché, la commissione ha deciso di rimettere
in discussione i conteggi
fatti dall'ENEL annunciando di prepararsi ad elaborare, accogliendo una indicazione del PCI, un piano energetico regionale, basato sul
censimento dei fabbisogni,
delle possibilità di nuove fonti: nel conto è da mettere oltre che il «solare» anche
il metano algerino.
n piano dovrebbe essere
pronto nel giro dj un anno.

Stilato da parlamentari dopo u n incontro

Documento del PCI e del PSI
sulla crisi dell'apparato
produttivo della Sicilia
ROMA — I parlamentari comunisti e socialisti della Sicilia hanno rilevato in un
incontro che i punti di maggiore crisi dell'apparato produttivo dell'isola (dall'Halos
alla SIACE. dalla Liquichimica alla Mediterranea, dall'EMSA ad altre aziende) posti all'attenzione del governo attraverso l'iniziativa parlamentare e l'azione di un

E' morto
il compagno
Pasqualicchio
POGGIA — Profondo rimpianto ha suscitato la morte del compagno on. Pasqualino Pasqualicchio. Da oltre
cinquant'anni militante attivo del PCI. aveva dedicato
interamente la sua vita alla lotta per lo sviluppo del
movimento democratico della Capitanata. Iscrittosi nel
lontano 1923 al Partito comunista italiano, aveva ricoperto importanti incarichi
sia all'interno che all'ester
no del Partito.
Fiù volte consigliere comunale della sua città natale, Pasqualicchio è stato
anche consigliere provinciale e deputato e senatore della Repubblica assolvendo
con impegno, capacità e dedizione i mandati ricevuti.
Ai funerali del compagno
Pasqualicchio. svoltisi domenica nella natia Troia, ha
partecipato una folla di lavoratori e di cittadini.
Il compagno Michele Magno, sindaco di Manfredonia, nel ricordare l'opera e
l'azione dello scomparso, ha
messo in evidenza il contributo che egli ha dato nella
lotta al fascismo, per l'affermazione della Repubblica.
per lo sviluppo socio-economico delle popolazioni della
provincia di Poggia, contributo pagato con arresti e
processi. Il Comune di Troia
ha proclamato il lutto citt&àÌDA

vasto movimento di lotta del
lavoratori, non trovano ancora risposta.
Ci troviamo di fronte -—
prosegue il documento del
parlamentari del PCI e del
1*31 — ad un governo che
ncn solo rinvia in modo sistematico ogni decisione in materia. ma che non si presenta agli incontri. Venerdì
scorso" l'on. Bisaglia. dopo
aver convocato un incontro
con i parlamentari e la federazione sindacale per discutere sui punti di crisi,
non si è presentato.
E' un atteggiamento grave
e pencoloso in quanto sottovaluta la drammatica e crescente tensione esistente nel
lavoratori e nelle popolazioni.
L'occupazione, l'altro ieri.
della stazione ferroviaria di
Messina dimostra malessere,
ma anche profonda consapevolezza nel volere imprimere
una svolta nei rapporti con
la regione e Io stato al fine
di non far marcire delle realtà produttive: le quali vanno
messe in condizioni di produrre utilizzando al massimo
una avanzata tecnologia e
una grande capacità professionale dei lavoratori.
I parlamentari comunisti e
socialisti — conclude il documento — nel rinnovare la richiesta di un immediato incontro. chiedono al governo
di attenersi alle decisioni
prese dal Pari imento in materia di politica industriale.
utilizzando gli strumenti e I
mezzi finanziari disponibili.

PC) e FGCI sul
lavoro giovanile

in Calabria
CATANZARO — E' confermato l'attivo del Partito e della FGCI per discutere la
bozza di piattaforma sulla
occupazione
giovanile
In
Calabria.
All'attivo del 15 febbraio
che si svolgerà alle ore 9,30,
parteciperà la compagna Licia Perelli della sezione Lavoro della Direzione,

