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L'industriale di Reggio Calabria tenuto in ostaggio in condizioni disumane

Occupata la collinq di San Salvatore nel Sinis

A Oristano la marcia
della pace: « Non vogliamo
altre basi militari »
Da molto tempo le cineprese nevi ronzano più, e gli operatori del luogo hanno
pensato di trasformare la
penisola del Sinis. compreso
il villaggio ispano-americano
di San Salvatore in un centro di villeggiatura non cerio
esclusivo, ma aperto al turismo di massa. « L'insediamento militare compromette
qualsiasi sviluppo, che per
noi è l'unica alternativa alla
crisi », hanno detto i sindaci
ai parlamentari.
. . - -:
« Sviluppo
qui
significa
stagno, agricoltura, strutture,
servizi -> ha detto senza fronzoli il sindaco di Cabras. Di
rincalzo il sindaco di Bauladu: « Bisogna chiedere il parere delle amministrazioni
locali. I sardi hanno subito
troppe imposizioni dall'alto:
la Maddalena e Teulada. tanto per fare nomi. Non siamo
più disposti ad accettare fatti
compiuti *.
-f Non intendiamo
certamente aprire guerre con le
Forze Armate — ha spiegato
il compagno Antonio Uras.
consigliere regionale del PCI
— vogliamo collaborare sinceramente. ma occorrono le
condizioni, e il metodo seguito non è certo incoraggiante S-.
Per la delegazione parlamentare ha risposto il compagno Vito Angelini, vicepresidente della commissione Difesa. «. Faremo tesoro — ha
detto Angelini — delle vostre
argomentazioni, esprimeremo
un nostre giudizio. C'è w\
fatto comuncjue che va sottolineato: prima di ogni insediamento . militare
occorre
sentire la volontà popolare.
E' necessaria una programmazione che in Sardegna non
è stata realizzata compiutamente. E qui, lasciatemelo dire. la responsabilità maggiore

morendo»
Le immagini e una lunga lettera indirizzata al fratello sono state recapitate alla redazione di un giornale calabrese — « Demetrio, ti supplico, non mi far fare questa fine » — Un altro messaggio di Giuseppe Gullì sequestrato a Cassano Jonico

ricade sulla giunta regionale.
Ciascuno ora dovrà fare la
sua parte perchè i cittadini
partecipino alle scelte ».
Queste le parole conclusive
della riunione. Ma sul Sinis
la lotta non è finita. Fin da
mercoledì sera sulla collina
di San Salvatore sono accampati gruppi di cittadini.
Molti giovani w avevano
trascorso la notte dentro i
sacchi a pelo e le piccole
tende da canino.
i Ieri mattina la grande
j marcia. Si sono ritrovati a
, Cabras. centinaia e centinaia
• di lavoratori, pescatori, di
I giovani, di donne, esponenti
I della politica e della cultura.
. Sono partiti di buon mattino
I per raggiungere la collina.
Sotto questi campi sono
ancora da scoprire e da portare alla luce le vestigia puniche. il Sinis fu infatti un'importante zoia di insediamenti fenici e cartaginesi.
« Dal momento che si parla
tanto nei cenacoli e nelle accademie delle " terze pagine "
di rivalutazione della nostra
storia e delle nostre tradizioni. perchè non cominciare da
qui? »: Io hanno detto i sindaci. i rappresentanti politici.
in testa al corteo. La loro
ha costituito la testimonianza
unanime di una zona della
Sardegna che non accetta
fatti compiuti e che vuole un
destino diverso.
Cosa porterebbe un radar
militare? Soltanto una grossa .
costruzione.
intorno
però,
ancora campi deserti ancora
« servitù ».
« E' una lotta per lo sviluppo economico e civile, una
lotta positiva x>: hanno ribadi
to i sindaci, parlando al ter
mine della marcia in una
grande manifestazione ai piedi della collina.

Proseguono le ricerche
del bambino scomparso
CATANIA — Sono proseguitc anclie oggi le ricerche
del bambino di 13 mesi, Carmelo Savia, scomparso martedi sera dal « Villaggio degli Aranci ». una località, u
poca distanza dal Lido della
Plaia. a sud di Catania.
Agenti di pubblica sicurezza. guardie di finanza,
carabinieri e vigili del fuoco
ed un elicottero della marina militare hanno ispezio-„
nato sia il litorale sia il
tratto di mare antistante il
« Villaggio degli Aranci ».
ma del piccolo non è stata
trovata alcuna traccia.

Tore Carta

CALABRIA,if,^' e '° giunta regionale di centrosinistra
r
^nnn abdicato allapoliticaì'diì pfógfàmriìàziohé'

traghettamento. Ci sono sta- j to per favorire, di fatto, i
te e continuano a esserci pe- privali. Ma vogliamo ricorsanti responsabilità, per non I dare l'altro gravissimo epidire inerzie al limite del fa- j sodio, accaduto l'estate scorvoritismo. da parte di chi, in I sa, con la frettolosa e straiutti questi anni, ha diretto la } na gestione
del
piazzale
politica dei trasporti (mini- ! .4ÌV.4S al comune di Villa
stri democristiani e socialde- i San Giovanni e, dagli attua
inceratici/ lasciando che la > li amministratori democristia
situazione si deteriorasse seni- l ni, rapidamente «girato» al-,
pre più sino a determinare per i te società private che lo hanil trasporto privato situazio- j no adibito a vincolo privani di quasi monopolio nel ! to per convogliare e immettraghettamento
dei
mezzi \ tere gli automezzi alle proprie
gommati.
> biglietterie e, quindi, ai loro
Guardiamo alcune cifre: nel i imbarcaderi.
19G5 sono stati
traghettati j . La gravità della situazione,
dalle Ferrovie dello Stato com- più volte denunciata dalle orplessivamente
472.600 carri | ganizzazioni sindacali di catemerci. 7/.S43 carrozze, 10.250 ; goria. è stata portata in Parbagagliai: nel 1977 si è passa- lamento dal compagno on.
ti a 313.116 carri. 112.110 car- Monteleone, con una interpelrozze, 11222 bagagliai. Per lanza alla Camera dei depu
quanto riguarda i carri mer- I tati. Le risposte del goverci c'è stata dunque una cadu- j no Cossiqa non sono state
ta verticale, con una perdita j tranquillizzanti, anzi, un model 32 per cento, cui biso- I tivo di essere allarmanti e
gna aggiungere l'ulteriore ri- i dato dalle recenti dichiaraduzione del 16 Dcr cento re- ' zioni -del direttore generale
\ delle FS. dr. Semenzu. in ocgistratasi nel 1978.
castone della sua recente viLe societàà Caronte e Tou- !• sita
a Reggio Calabria: non
rist. invece nel 191fi hanno
traghettato il 52 per cento c'è infatti alcuna volontà di
delle autovetture (contro il j rimuovere quelle incrostezio48 per cento delie FF.SS./ e j ni che inceppano e rendono
il
meccanismo
il 70 per cento degli autotre- ; difficoltoso
ni (rispetto al 30 per cen- ì dei trasporti nello stretto, di
to delle FS/. Ciò è sufficien- I porre fine alla politica di
temente indicativo delle pe- j sprechi e parassitismi.
santi responsabilità accumu- i
late dagli organi dello staSandro Criserà
to e delle Ferrovie dello Sta- i

j
La tesi che il bambino,
I sfuggito al controllo della
| madre, si sia avvicinato alla
| battigia e sia stato trascinato in acqua da un'ondata
sembra ormai suffragata dal
ritrovamento delle scarpette
del bambino lungo la spiaggia.
Carmelo era stato portato
dal padre, il camionista Venero Savia, e dalla madre.
Rosa Licciardello. insieme
con i fratellini. Salvatore e
Giuseppina, in casa di parenti. al « Villaggio degli
Aranci ». per la festa di
San Giuseppe.

Dalla nostra redazione
CATANZARO — Dall'inferno delle prigioni della
' n d r a n g h e t a , arrampicate
sui monti dell'Aspromonte.
è venuta ieri una drammatica ed allucinante testimonianza, uno spaccato
incredibile di cosa possa significare per un uomo vivere per settimane, per
mesi interi, incatenato come una bestia, distrutto
nel fisico e nella psiche.
Antonio Rullo, un imprenditore di Reggio Calabria. sequestrato il 30 ottobre dell'anno scorso, ha
inviato al Giornale di Calabria una lettera corredata con tre fotografie che
i sequestratori gli a n n o
scattato. A • parte il tono
ed il contenuto della lettera, di cui diremo, dalle
foto di Rullo esce l'immagine dì un uomo distrutto. la barba lunga, le m a n i
fra i capelli, i n c a t e n a t o
mani e piedi, seminudo.
Rullo nella sua lettera-ult i m a t u m dalle carceri della
' n d r a n g h e t a ha parole dure per il fratello che — secondo quanto dice lo stesso imprenditore — non
avrebbe permesso finora la
rapida conclusione della
vicenda. Ma è evidentissimo lo s t a t o umano nel
quale vive Rullo, le condizioni sub-umane nel quale
lo tengono i suoi carcerieri
e che lo portano a definire
#• indegno e bastardo <>
• il
fratello.
Riferendosi ai suoi rapitori Rullo scrive che « Io
solo so se sono b a n d i t i :
mi s t a n n o facendo passare
più a me che Gesù Cristo
quando l'hanno messo In
croce ».
Rullo sta seduto da quattro mesi e mezzo nella
sporcizia, dal giorni in cui

Iniziative dei sindacati per il rilancio del settore
«ì? 'A. &< ?ù -V 1 , V

Quali i rischi delle industrie
per le commesse FS in Sicilia

A gonfie vele per i privati
i trasporti nello Stretto
|
Nostro servizio
!
VILLA SAN GIOVANNI — ì
II problema
dell'attraversa- j
mento dello stretto di Mes- '
sina costituisce uno dei pun- j
ti più dolenti del settore dei I
trasporti tra il continente e j
la Sicilia. La navigazione nel- |
lo stretto non e un fatto pu- I
ramente tecnico, come alcu- j
ni dicono, ma un problema
di scelte, politiche per superare una situazione caotica e
per molti aspetti sull'orlo del
collasso. C'è una questione dì
sicurezza delia
navigazione.
che non va assolutamente sottovalutata
fpcnsiamo
alla
frequenza con cui avvengono alcuni incidenti nello s'ret
to e al rischio di una catastrofe ecologica), ma esiste tutta
una tematica che si estende
su un piano più generale; essa rinuarda la funzione, il
ruolo e l*- stesse prospettive
ài CFvavJnne
dell'economia
della Calabria in un'area particolarmente indicata per lo
sviluppo di un sistema di
scambi commerciali che va
dal Mrd'o Oriente alle cost" africane.
Xon cogliere,
nell'attuale
coiiGiuvtura economica in cui
si tmia la Calabria, questa
diversione,
può significare
un nuovo colpo all'economia
enlphrc*e. alla sua cavacità
di riscattarsi r di risollevarsi. di uscire dal torbido grigiore dell'assistenzialismo accattone per divenire, invece.
qualcosa di dinamico e trai
nante. .
Quale consapevolezza
e
quale volontà c'è stati, finora. da parte delie forze politiche di governo naztonali e
rraionali per rilar.r,pre
e sostenere un. set'orc vitilc per
l'eeonomw. della Calabria come i trasporti vello sii etto?
Una prima riflessione era
stata 'ci'vw'a con la prima
conferenza reoionalc sui !wsijr,rti tenutasi a Reggio Ca- ì
labria alcuni anni ie7f»*/;o.- |
da allora nulla si è fatto. r:s- i
zi. l'in^rgia. la passivila han- !
no determinclo
una frisi i
quindi un vanto vi trrsnorto !
pubblico nello stretto ab^yon- '
dantemcnlc riempito dalle società priva Ir.
I segni della crisi, a seguito deìl'csprr.sione e dell'incremento d •gii scambi comvicrcial: trn la Sicilia e il
ccrtmcntc tono, oggi, più evidenti anch' per l'inadeguat " t e e l iti sufficienza dei mezzi (ninnivi.'ittc impiegali dalie r\,io<.iC dello Staio.
il crescente volume di traffico che si ngistra nello stretto di .Messina causa, in aleni mesi dell'anno, la strozz.uuru di V.lla San Giovanni.. li.ppa obbligata dal momrnio che il vicino porto di
Uragio Calabria, pur s* ampliato e potenziato, nim camnuscc addinoti senni
ai

di Rullo

Foto

La zona chiesta dall'aeronautica militare — Assemblea con
gli amministratori e i parlamentari della commissione Difesa
Dal nostro corrispondente
ORISTANO - Il 20 marzo la
collina di Sa i Sal\ atore nella
penisola del Sinis, sarebbe
. do\ uta essere occupata clallAeronautica militare, per installarvi un radar. Il 20 marzo la collina è stata invece
occupata da alcuni? migliaia
di marciatori della pace. I
bulldozer militari non sono
arrivati perchè la decisione
di <•* requisire » il Sinis è rinviata al 10 aprile, quando si
riunirà nuovamente la commissione regionale paritetica
composta da militari e civili
su richiesta dei due membri
comunisti. " compagni Gianfranco Macciotta e Salvatore
Sanna.
K* stata una prima vittoria
della protesta e della mobilitnz!o..c delle popolazioni delrOristane.se. Negli ultimi due
giorni in questa vasta zona
selvaggia e desertica (a suo
tempo i produttori di Cine
città vi avevano costruito
perfino un finto \illaggio
messicano per le riprese di
western all'italiana) c'è stato
un
insolito
affollamento.
Prima è arrivata la delegazione della commissione Difesa della Camera per un sopralluogo. Ieri la marcia della pace, con delegazioni da
tutta l'isola, ma particola!mente da una \entiia di conumi della provincia di Oristano direttamente interessati
alle servitù.
Due iniziative importanti.
due occasioni di incontro e
di discussione. I parlamentari
si sono riuniti coi i sindaci e
le forze politiche della zona.
C'era anche il prefetto. L'incontro è avvenuto nel saloon
del villaggio western, dove j
un.i volta Nicoletta Machia- I
velli si esibiva tra peones j
(^;>rdi) dalla faccia scura e \
pistoleri yankees durante le I
riprese di film avventurosi l

Venerdì 21 marzo 1980

Responsabilità dei ministero delle Partecipazioni statali e dei governo regionale per lo « stato di crisi » di 4 aziende di materiale ferroviario
i

Dalla nostra redazione
PALERMO — L'IMSA di
Messina occupata da sei
mesi dai 220 operai dopo
la grave decisione del padrone di liquidare l'aziend a ; la Keller di Palermo
alle prese con problemi di
impiego di investimenti e
di a d e g u a m e n t o degli organici per essere in condizione di evadere le ordinazioni: TIMER, sempre di
Palermo, che fa capo al
gruppo Espi, con impianti
vecchi e la prospettiva ancor l o n t a n a del completamento dell'altro stabilim e n t o a Carini: l'IMPA di
Catania dove si t r a t t a di
far rispettare l'impegno,
sottoscritto in un accordo,
per l'assunzione di altri
70 lavoratori.
Q u a t t r o aziende siciliane
che producono materiale
per il settore ferroviario e
che per u n verso o per
l'altro, si trovano da tempo nell'occhio del ciclone e
che, a p a r t e la crisi, sono

adesso concretamente minacciate dalla concorrenza
di gruppi industriali stranieri.
Come fronteggiare la situazione? Il Coordinamento sindacale delle aziende
e della Federazione dei lavoratori
metalmeccanici
ha deciso in Sicilia di
d a r vita a una più incisiva
iniziativa. S o p r a t t u t t o di
fronte a u n a vera e propria guerra tra i costruttori per l'acquisizione delle
commesse che s t a n n o per
piovere in seguito al varo
del piano di investimenti
delle Ferrovie dello S t a t o .
per ben 1.500 miliardi di
lire.
Quali possibilità h a n n o
le fabbriche siciliane di
conquistare u n a fetta di
queste commesse? E. sop r a t t u t t o , c'è la volontà di
a t t u a r e u n a seria ristrutturazione degli stabilimenti per potenziare la capacità produttiva? I n u n doc u m e n t o le organizzazioni
sindacali denunciano le

responsabilità del m a n c a t o
intervento delle Partecipazioni statali e il balletto
degli incontri inconcludenti. di cui è uno dei protagonisti il governo regionale. Essi continuano a svolgersi, ma non riescono a
risolvere . uno • solo dei
«punti di crisi» drammatic a m e n t e aperti in t u t t i i
settori dell'apparato industriale siciliano.
Il sindacato h a chiesto
al governo un incontro a
brevissima scadenza per
preparare una piattaforma
comune da presentare al
governo nazionale e agli
enti di S t a t o con al centro
i temi dell'occupazione,
della qualificazione produttiva. II Coordinamento e
la FLM h a n n o deciso di rilanciare la vertenza con
u n a significativa manifestazione: un'assemblea di
t u t t i i consigli di fabbrica
siciliani del settore all'interno dello stabilimento
IMS A di .Messina, occupato dai lavoratori.

è stato rapito non si è mai
potuto lavare. « Ora —
scrive l'imprenditore rivolto al fratello v— ti devo
precisare che muoio perché sono al colmo della disperazione ».
Subito dopo il tremendo
u l t i m a t u m che i rapitori
gli h a n n o posto: se entro
il primo aprile non sarà
pagato il riscatto mander a n n o a casa l'orecchio destro « per farti una frittata
il giorno di Pasqua ». Se
dalla data in cui il fratello di nullo riceverà
l'orecchio non sarà ancora
risolta la drammatica vicenda « ti informano dove
devi andare a prendere la
mia testa confezionata in
u n a busta di plastica ». La
chiusa della sanguinaria
lettera che — t r a m i t e 11
Giornale di Calabria — Antonio Rullo ha inviato al
fratello Demetrio è non
meno allucinante: «Demetrio ti prego, ti supplico,
ti invoco non mi far fare
questa fine. Aiutami con i
miei soldi, non pensare allo sporco denaro, pensa alla mia vita che penso valga di più ».
Sempre ieri si è avuta
poi notizia di un'altra lettera che un altro sequestrato calabrese, il farmacista
di Fossato Jonico Giuseppe
Culli, di 62 a n n i , h a inviato alla famiglia. Un nuovo
tremendo spaccato che,
aggiunto a quello di Rullo. testimonia a sufficienza
la degradazione fisica e
morale in cui si trascinano
gli ostaggi in m a n o alle
cosche mafiose calabresi.
« Sono ferito — scrive Gulli ai familiari — sto molto
male, voglio tornare a casa. Fate quello che vi dicono non ce la faccio più ».
Il farmacista Gulli è stato rapito un mese fa e da
allora è u n continuo ric a t t o fra telefonate e lettere. La richiesta di riscatto che i r a p i t o r i v h a n n o . r i voltìf*alla TSmlgiia è'ésòr"b i t a n t e : oltre un miliardo
di lire, u n a cifra fuori della p o r t a t a di u n a famiglia
certo benestante m a non
in grado di pagare simili
somme. Di qui la lettera-appello del farmacista, che
fra l'altro soffre di alcun e malattie di non lieve
entità.
Le due voci dalle prigioni della ' n d r a n g h e t a sono
servite a riportare in primo piano il d r a m m a dei
sequestri di persona m a
più in generale l'entità del
fenomeno mafioso che opprime la vita delle popolazioni del Reggino. A vedere le tre fotografie di
Antonio Rullo, incatenato
m a n i e piedi, tornavano alla m e n t e altre foto che i
carcerieri h a n n o inviato alle famiglie per forzare la
t r a t t a t i v a e chiuderla sulla base più alta possibile.
Di fronte a questa ferocia ci si trova oggi in
Calabria: un'organizzazione dispasta a tutto, che
non scherza (lo h a dimos t r a t o con la tremenda vicenda di Paul Getty al
quale fu reciso l'orecchio),
in grado di reggere per mesi e mesi la custodia di u n
uomo sulle m o n t a g n e pur
di ottenere il massimo. Una
organizzazione che non
esita ad uccidere a n c h e —
se il caso lo richiede — come la storia della signora
milanese Mariangela Passiatore Paoletti ha tragic a m e n t e insegnato.

f. V.

Urge sangue
per i bimbi
colpiti da anemia
mediterranea

A Foggia
oggi dibattito
sulla lotta
alla droga

CATANZARO - Un appello
è stato lanciato dall'Ospedale
Pugliese di Catanzaro: urge
sangue per i 200 bambini ammalati di anemia mediterranea e ricoverati nel nosocomio catanzarese. I donatori
— ai quali, si ricorda, è garantita la giornata lavorativa
retribuita — possono rivolgersi al Centro trasfusionale
dell'ospedale tutti i giorni feriali dalle 8 alle 14. Il numero telefonico è (0961) 42613.

FOGGIA — Venerdì 21 marzo. con inizio alle ore 17,30.
nel quadro della raccolta di
firme per una proposta di
legge di iniziativa popolare
contro il mercato dell'eroina,
avrà luogo nella sala Rosa
del Palazzetto dell'Arte di
Foggia una conferenza-dibattito con Paolo Porciani della FGCI, Nicola Manca del
PDUP e Domenico Nicoletti
dell'ARCI. L'iniziativa si ripeterà il giorno successivo a
San Severo.

La proposta di sviluppo del Sangro

Ma questo progetto
è « cosa loro »
o riguarda tutti ?
Nostro servizio
LANCIANO — Pur essendo
in fase avanzata di redazione. il progetto di sviluppo del Sangro è da qualche tempo avvolto in una
nube di silenzio dalla giunta regionale abruzzese. Ma.
quel che più preoccupa è
« l'insufficiente coinvolgimento dei comuni e delle
forze politiche e sociali alla definizione ed alla specificazione delle scelte del
piano ».
La denuncia viene da un
lungo documento che la sezione lancianese del PCI ha
recentemente consegnato
ai cittadini e alla stampa,
Come è noto, su proposta
delle sinistre, : la Regione
si è decisa qualche tempo
fa a porre mano ad uno
stralcio del progetto di sviluppo, onde evitare che i
fondi che le sono stati assegnati due anni fa fossero consumati dall'inflazione. Ed è proprio sul problema dello stralcio che si
appunta oggi l'attenzione
dei comunisti. I quali chiedono che esso anticipi alcune scelte fondamentali
del piano, e non dia luogo
al solito spreco di pubblico denaro tramite « la vecchia • logica episodica e
clientelare praticata in
tutti questi anni dalla DC
e dai Governi regionali.
che hanno accentuato gli
squilibri e lasciati irrisolti i problemi ». •
Ma come evitare il riaffermarsi di tale logica?
Secondo i comunisti con la
partecipazione e il contributo attivo degli enti locali e delle forze sociali. E,
su questo piano, bisogna
per l'ennesima volta rimarcare il ritardo con il
quale la Giunta comunale
di Lanciano, cioè del centro
maggiore del comprensorio. si pone di fronte al
problema del piano. Sicché. anche ora. le uniche
indicazioni e proposte rese
pubbliche e sottoposte j l
dibattito sono quelle dell'
opposizione comunista in
consiglio comunale.
Ma cosa propongono i
comunisti? Che venga subito resa « agevole e rapida la circolazione di persone e mezzi nel Sangro »
tramite l'estenzione della

regionalizzazione trasporti
su gomma a tutto il territorio del Sangro-Aventino
con un piano organico che
privilegi le troppo dimenticate zone interne e la restituzione di un ruolo fondamentale alla Ferrovia
Sangritana. Inoltre, dice
ancora il PCI di Lanciano.
nell'ambito del piano dovrà trovare soluzione anche il problema della casa. che si aggraverà certamente con l'apertura dello stabilimento, ma che
oggi ha assunto proporzioni drammatiche in seguito alla lievitazione dei
costi e ad oscure manovre
speculative.
« E' possibile e necessario — si legge nel documento — che vengano finanziate le domande per il
recupero del patrimonio
esistente e le richieste delle numerose cooperative di
abitazione presenti a Lanciano ».
Ma l'insediamento della
FIAT non deve rappresentare la mortificazione delle altre attività produttive. Per esempio è quanto
mai opportuno che nello
stralcio del progetto di sviluppo siano previste incentivi adeguati per le iniziative degli artigiani. Così come bisogna confermare il ruolo, decisivo ed
insostituibile per lo sviluppo del Sangro. dell'agricoltura. La quale va anche
ulteriormente .ammoderna- .
ta con l'irrigazione .- delle
zone collinari e con la creazione di strutture permanenti di promozione da legare alla già affermata
Fiera dell'Agricoltura - »
Il dibattito sul progetto
di sviluppo del Sangro è
dunque riaperto. Spetta ora
alle forze politiche democratiche e a quelle sociali
fornire risposte adeguate.
E. soprattutto, è affidato
alle popolazioni del Sangro il compito di mobilitazione e di vigilanza per
impedire che vadano in
porto tentativi della Giunta
regionale centrista, già
qualche volta riscontrati, e
trasformare questa grande occasione di crescita in
mercato elettorale.

Nando Cianci

Vogliono restare a Crofone i giovani della coop « M a g g i o 7 8 »

«Se qui c'è da fare perché andare via?»
Dal nostro corrispondente
CROTONE — Se è vero cb^
l'esperienza della 285 è ormai
a cosa chiusa » con i suoi aspetti positivi (pochi) e nceativi canti) è altrettanto vero
che in alcune realtà essa è
servita come spunto di asgregazione per le masse giovanili disoccupate.
In Calabria, in particolare.
il terreno di confronto di
auesta esperienza della 285 è
stato anello deH'associazinni'-mo. Nor. bisosna infatti
dimenticare le esperienze delle cooperative di giovani in
agricoltura che partendo da
zone soccifiche (il Crotonese)
si sono diffuse in tutto il
territorio calabrese.
Bisosna altresì dire che
su'lo stesso terreno della
n ^ c i t a delle cooperative in
sericoltura si misurò. Dositivunente, l'unità tra il vecchio e il nuovo e le capacità
ridile forze
giovanili nella
battagli.1 per lo sviluppo e

l'occupazione. In campo associativo «ltrettanto significativa ed importante l'altra esperienza. quella delle cooperative archeologiche tesa a
rioortare « in vita » il grande
a ricco patrimonio archeoloclco esistente in Calabria.
Quando nel maggio di due
snni addietro a Crotone si
costituì la cooperativa archeologica « Maggio "78 » i
giovani associati pensarono
di aver fatto una scelta nuova con possibilità enormi di
avviare un discorso produttivo. occupazionale, culturale e
turistico. Non mancarono
perplessità ad andare avanti
ma la volontà vinse le indecisioni. Si constatò che In
fondo bisognava abituarsi.
lavorare. « reperire » per dirla in termini archeologici.
L'intervento si allargò e si
crearono i contatti con le
altre cooperative archeologiche nate in seguito in Calabria; a IiOCri. Reggio. Vibo e

Sibari. Nella crescita di espansione questo movimento
associativo fu contrastato dal
solito potere clientelare della
DC e a Crotone, come altrove. dilagò il fenomeno delle
cooperative di comodo.
A Crotone i 36 giovani delia
cooperativa archeologica (di
cui due donnei hanno continuato. comunque, il loro lavoro e la proposta più significativa che hanno fatto è
stata quella di fare un salto
di qualità, di diventare, cioè,
impresa specializzata • autonoma nei lavori di reperimento archeologico.
Non vi è dubbio che le
caite in regola c'erano e ci
Mino: professionalità acquisita. grandi capacità e tanta
responsabilità. L'esperimento,
dicevano i giovani della cooperativa «Maggio 78». bisogna continuarlo pur essendo « isolato » in Calabria ma
indubbiamente positivo per i
risultati acquisiti.

Oggi, con il decretone del
governo rulla 285. la cooperativa s Maggio *78 » è destinata
a scomparire, dal momento
che è stato stabilito che i
giovani operanti nel settore
dei beni culturali (cosi come
negli altri settori) diventino
dipendenti
del
ministero
chissà con quali destinazioni.
Uno smacco p3r quésti giovani della cooperativa archeologica « Maggio '78 » che
avevano creduto di poter
continuare un lavoro interessante per le città della Magna Grecia e di Pitagora. Davanti a questo intervento
del decretone i giovani della
cooperativa una proposta ce
l'avrebbero: quella di lavorare a Crotone pur senza una
formula associativa continuando cosi il loro lavoro
nella loro città ormai «conosciuta » anche archeologicamente. In questo contesto
l'interrogazione al Senato
presentata dal senatore co-

munista Mario Sestito diventa un sostegno importante
per questa proposta.
L'interrogazione del compagno Sestito infatti, legandosi alla vicenda del vincolo
archeologico di una vasta area nella zona industriale di
Crotone, chiede che la questione venga conclusa da parte del ministero dei Beni culturali evitando' le lungaggini
burocratiche. Un contributo
essenziale per intervenire sui
ritardi e dare una possibilità
reale a Crotone di sviluppo
culturale, turistico, economico e sociale e non ultimo occupazionale.
Nel complesso, dunque,
l'interrogazione apre la « vertenza ». se così possiamo dire. del parco archeologico di
Crotone. Una vertenza sulla
quale i giovani della cooperaUva * Maggio "78 » hanno dato. nel passato, un grande
contributo

Carmine Taforico

PARTENZA: 28 aprile .
DURATA": 5 giorni
TRASPORTO: voli charter
ITINERARIO: Roma. Mosca. Roma

Primo maggio
a MOSCA
Il programma prevede la sistemazione in alberghi di prima categoria in camere
doppie con servizi e trattamento di pensione completa. La visita della città
con guida interprete locale. Spettacolo teatrale e al circo.
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