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Per un centro zonale ENEL 

Posti di lavoro 200 
ma per la giunta 

non sono importanti 
Il centrosinistra immobile - Da me
si i sindacati sollecitavano iniziative 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE — Quando si par
la di immobilismo, di inetìi-
cienza, non governo della 
giunta di centro-sinistra e 
Crotone, si dice una verità 
inconfutabile. Per altro i co
municati che DC e PSI emet
tono e nei quali si afferma 
che il bilancio di un anno di 
amministrazione è positivo 
sono dei falsi che hanno il 
sapore della spudoratezza. 

In questa situazione disa
strosa un altro « fiore all'oc
chiello» della amministrazio
ne comunale di Crotone è 
l'atteggiamento che riguarda 
l'istituzione a Crotone, di un 
centro di direzione zonale 
dell'ENEL. 

Sono mesi che le organiz
zazioni sindacali degli elettri
ci hanno sollecitato l'ammi
nistrazione comunale perchè 
intervenisse, per la questione, 
nei confronti della direzione 
ENEL e la risposta che han
no ottenuta è stata quella del 
più completo non intervento. 

Eppure la vicenda potrebbe 
aprire spazi occupazionali 
notevoli (200 nuovi posti di 
lavoro circa) per una città 
che ha moltissimi giovani di
soccupati. Ma la giunta ha 
deciso la via dello sfascio e 
questa sua inerzia ammini-
strativo-politica va a discapi
to dei giovani, dei disoccupa
ti. dei cittadini. 

Si ripercorrono le vecchie 
logiche preferendo la via 
maestra del clientelismo, del 
sottogoverno privilegiandole 
alle scelte reali e serie per 
tutti. 

Il comportamento, nel suo 
insieme e in questo riferi
mento specifico, dell'ammi
nistrazione, è una ulteriore 
testimonianza della sua in- J 

sensibilità e incapacità di 
rapportarsi in termini positi
vi ai problemi di Crotone, si 
afferma in un comunicato 
della federazione comunista 
di Crotone. Un comporta
mento che va criticato du
ramente per i riflessi che es
so comporta dentro la realtà 
cittadina di Crotone. 

Il problema dell'apertura 
del centro zonale ENEL non 
v'è dubbio che contribuireb
be a migliorare il rapporto 
tra utente ed ENEL, consen
tirebbe un ulteriore sviluppo 
della elettrificazione nel ter
ritorio, non trascurando i 
risvolti occupazionali — co
me viene ribadito nell'inter
rogazione urgente che è stata 
rivolta al sindaco dai consi
glieri comunisti Colurcio, Li 
Gotti, Scali. 

Anche in questa occasione 
l'intervento del PCI è stato 
puntuale e responsabile e fa 
parte «della proposta politica 
complessiva dei comunisti 
per la città — ha affermato 
il segretario di Federazione 
compagno Schifino — che 
vuole ribadire la nostra reale 
accezione sui problemi e su
gli interventi da svolgere per 
risolvere questioni importanti 
legate allo sviluppo produtti
vo. sociale e occupazionale». 

Un tasto delicato e nodale 
sul quale questa giunta ha 
dimostrato tutti i suoi limiti. 
Intanto la situazione peggio
ra di giorno in giorno, e so
no palesi i segni preoccupan
ti die potrebbero portare la 
città verso una emarginazio
ne sociale ed economica. 

Un pericolo da evitare per 
il bene dei cittadini e di Cro
tone. 

e. t . 

A Palmi con tutta la giunta 

Dopo aver fatto fuoco 
e fiamme si dimette 
il sindaco «sceriffo» 
Dopo l'esito del processo per minàcce 
a mano armata contro un imprenditore 

Nostro servizio 
PALMI — Il slndaco-scerlffo 
e la sua giunta di «giovani 
leoni » democristiani hanno 
finalmente gettato la spugna: 
si sono dimessi appena 24 ore 
dopo aver fatto fuoco e fiam
me per respingere la mozione 
di sfiducia, presentata da co
munisti e socialisti. Il vecchio 
sindaco, Rocco Managò, che 
aveva sacrificato la sua an
tica milizia nel PSI al mor
boso attaccamento alla pol
trona, è stato travolto dall'esi
to sfavorevole del processo 
per l'incredibile episodio di 
cui è stato, assieme ad altri, 
protagonista nel gennaio 
scorso. 

Ad un imprenditore che re
clamava vivacemente per non 
aver avuto una lira di inden
nizzo per il suo ristorante a-
busivo distrutto dal mare, il 
sindaco rispondeva estraendo 
la pistola. L'imprenditore Car
melo Parisi abbandonava su
bito l'ufficio dei sindaco per 
rientrare immediatamente 
con una pistola e costringere 
il sindaco, due assessori de
mocristiani e il vicesegreta
rio comunale a mettersi al 
muro con le mani alzate. 

Così li trovava una pattu
glia della polizia piombata do
po un concitato avviso parti
to dal Comune. Nel commis
sariato furono restituite ai 
due protagonisti dello scon
certante episodio le pistole e 
tutto sarebbe finito lì se il 
fatto non fosse stato denun
ciato pubblicamente dal PCI 
non appena avutane notizia. 
Il commissariato di PS. sia 
pure con ritardo, fu costretto 
a presentare il suo rapporto 
alla magistratura, che avviò 
immediate indagini: il tribu
nale ha ora riconosciuto tut
ti gli imputati colpevoli. Ha 
condannato il proprietario 
del ristorante abusivo ad un 
anno e quattro mesi di car
cere per minaccia e violen
za privata; gli assessori de
mocristiani. Carrozza e Rizzi-
ca. ed il vicesegretario co
munale Suriano a trenta gior

ni di reclusione per falsa te
stimonianza; il sindaco Ma
nagò a 10 mila lire di multa 
per minaccia grave sospen
dendo per tutti le pene a 
norma di legge. Contro la 
mite sentenza di condanna 
hanno interposto appello i 
difensori degli imputati e il 
pubblico ministero, dottor 
Boemi, che aveva chiesto per 
Parisi due anni e quattro 
mesi di carcere, per gli asses
sori Carrozza e Rizzica e per 
11 vicesegretario otto mesi di 
carcere, per il sindaco Ma
nagò quattro mesi di carcere. 

Si è conclusa, così, inglo
riosamente — dopo appena 
sette mesi — l'esperienza di 
sindaco dell'anziano Rocco 
Managò, che, eletto con i soli 
voti dei socialisti, avrebbe 
dovuto capeggiare una giun
ta di centrosinistra ed invece 
si è ritrovato, per un colpo 
di mano della DC. a capo di 
una giunta monocolore de. 
Avrebbe dovuto dimettersi 
subito, invece Rocco Managò 
volle restare sindaco ad ogni 
costo 

Per mantenere quella inu
tile poltrona Rocco Managò 
ha sfidato le decisioni degli 
organismi dirigenti e sezio
ni del PSI di Palmi sino al 
punto di essere espulso dal 
partito. I democristiani non 
hanno retto alla condanna 
della giustizia travolgendo, 
cosi, nella loro rovinosa ca
duta, il sindaco: molti di es
si hanno reagito istericamen
te quasi che i de dovessero 
avere presso 1 tribunali una 
sorta di salvacondotto per i 
loro misfatti o per i loro ri
fiuti di collaborare con la giu
stizia stessa. Qualcuno parla 
di dimissioni di tutti i con
siglieri per protesta contro la 
sentenza, peraltro assai mite, 
anche se contraddittoria; do
po il fallimento dei «notabi
li » e lo scivolone dei « gio
vani leoni » la DC non teme, 
evidentemente, più, di sfi
dare il ridicolo. 

Enzo Lacaria 

Mentre nell'isola aumenta la mobilitazione contro la minacciata chiusura dello stabilimento di Arbatax 

Anche i giornalisti sardi 
in difesa della cartiera 

I redattori dopo quella di domenica a Cagliari hanno deciso di riconvocarsi in assemblea all'interno dell'azienda 
poligrafica • Un problema che non riguarda solo i 750 dipendenti - Particolare sensibilità dei consigli comunali 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Aumenta in tutta la Sardegna la mobilitazione 
contro la minaccia di chiusura della cartiera di Arbatax, resa 
concreta dopo che l'industriale Fabbri ha deciso la messa in 
cassa integrazione di tutti gli operai e dopo che i dipendenti 
sono rimasti nella fabbrica decidendo l'autogestione. 

Ormai diventa sempre più chiaro che non si tratta solo 
del problema, sia pure gravissimo, del posto di lavoro dei 
750 dipendenti cartai, ma di una questione di grande rilievo 
per la Sardegna e per l'intero mondo della informazione 
nazionale. 

La cartiera di Arbatax significa, per la Sardegna, l'unica 
industria collocata su^ un'area particolarmente isolata e sot
tosviluppata come l'Ogliastra ed anche il punto terminale di 
un'ipotesi di intervento agroindustriale nel Nuorese, fondata 
su un piano di forestazione e sulle relative industrie di tra
sformazione. 

E' l'intreccio tra sviluppo industriale e trasformazione 
agraria a spiegare la particolare sensibilità dei consigli 
comunali, che numerosissimi, stanno prendendo posizione a 
sostegno della vertenza dei lavoratori di Arbatax. 

Non meno scottante il problema per i giornali quotidiani. 
I giornalisti sardi si sono fatti interpreti della preoccupazione 
largamente diffusa nel mondo dell'informazione durante la loro 
assemblea regionale avvenuta a Cagliari domenica scorsa 
nel salone della CISL. A conclusione della prima tornata di 
lavori, i giornalisti sardi hanno deliberato di riconvocarsi in 
assemblea proprio ad Arbatax insieme ai lavoratori poli
grafici. 

E' stato anche approvato all'unanimità un ordine del 
giorno, presentato dal compagno Giorgio Macciotta. da Gio
vanni Marras. Ninnio Spano. Roberto Puddu e Francesco 
Bassi, con il quale si impegna la categoria « a farsi porta
trice di una linea di presenza pubblica in un settore così 
delicato che coordini le aziende già pubbliche, ivi comprese 
quelle operanti nel campo dell'informazione, e recuperi il 
controllo maggioritario delle aziende delle Partecipazioni sta
tali cedute ai privati. 

E* questo sostegno sempre più esteso che consolida la 
volontà di lotta dei lavoratori della cartiera di Arbatax. Nella 
fabbrica continua l'autogestione, anche se. per premere sui. 
quotidiani, viene bloccata l'uscita del prodotto finito. Infatti. 
i lavoratori tendono ad impedire che il processo di ristruttu
razione del settore vada avanti senza una discussione pub
blica, in trattative di vertice tra industriali, editori e governo 
sul prezzo della carta e su quello dei quotidiani. 

Rendere più difficile il rifornimento di carta ai quotidiani 
significa porre all'attenzione dell'intera opinione pubblica 
sarda e nazionale questa grave e delicata vertenza. 

g. p. 

Fino ad ora non ha portato benefici la nomina del commissario 

» Nulla ancora per la «Mediterranea 
Oggi sciopero e corteo per il lavoro 

Tre mesi fa la direzione aziendale comunicò seccamente la chiusura degli im
pianti della raffineria siciliana - Fermi anche migliaia lavoratori «collaterali» 

Nostro servìzio 
MILAZZO — La classe ope
raia del comprensorio tirre
nico, da Villafranca a Barcel
lona, oggi nuovamente scio
pera. Un'altra pagina della 
dura lotta che si sta condu
cendo a Milazzo per la difesa 
dell'occupazione nell'area del
la raffineria « Mediterranea », 
e di riflesso, nella zona, ver
rà scritta in mattinata, quan
do si formerà un corteo che, 
partendo dai cancelli della 
raffineria, arriverà fino a 
piazza Baele, dove si terrà il 
comizio sindacale. 

La posta in gioco è sempre 
alta, la stessa di tre mesi fa, 
quando la direzione della 
Mediterranea comunicò sec
camente che gli impianti di 

questo polo chimico siciliano 
si sarebbero fermati fino a 
nuovo ordine. Una decisione 
che in pratica ha significato 
non solo una « fermata » pro
lungata per i 700 della raffi
neria ma, soprattutto, la 
mancanza di lavoro per quan
ti erano impiegati nelle ditte 
collegate strettamente alla Me
diterranea. 

Milletrecento lavoratori di 
aziende appaltatrici o dell'a

rea portuale, gli elementi più 
deboli di questa catena, sono 
così divenuti bersaglio degli 
attacchi padronali. E non è 
un caso che proprio da loro 
vengano quelle spinte all'e
sasperazione che certo non 
favorisce la positività dell'a
zione sindacale, né tantome
no aiuta a diradare quel pol
verone che forze oscure vo
gliono innalzare intorno a 
questa drammatica vertenza. 

In realtà, bisogna indirizza
re l'obiettivo della lotta verso 
il governo nazionale, che a-
veva fatto propria la propo
sta dei comunisti e di parte 
del sindacato per un com
missariamento del gruppo 
Monti. Un gesto che ha leva
to un'arma di pressione al 
petroliere ravennate. Un'arma 
usata fino all'ultimo nella 
trattativa con l'ENI. La no
mina di Alberto Grandi a 
commissario della Mediterra
nea è stato, dunque, un fatto 
positivo. Ma che risultati ha 
portato nell'immediato? Nes
suno. 

Se si eccettua una lettura 
indirizzata al sindaco di Mi
lazzo. Francesco Catanzaro 

(il quale guida un monocolo
re de e abbattuto > dal suo 
stesso partito tre mesi fa e 
da allora non più sostituito a 
causa dell'incapacità demo
cristiana di rinunciare ai 
vecchi metodi della gestione 
del potere), nella quale si 
praticavano tempi lunghi e 
scelte meditate, il commis
sario Grandi non ha dato al
cun segno di vita. Ci si a-
spetlava da lui l'applicazione 
integrale ed immediata della 
legge Prodi per la raffineria 
di Milazzo. 

L'ente che prevede un in
tervento dello Stato per le 
grandi aziende è in crisi, in 
maniera tale da fornire una 
solida base di ripresa e di 
risanamento. Una gestione 
tra l'altro che a livello giudi
ziario era stata presa alcune 
settimane fa dal tribunale di 
Messina, con la sentenza sen
za precedenti in Italia. Ma 
anche qui le aspettative sono 
andate deluse. 

Il commissario Grandi ha 
infatti preferito sorvolare su 
questo aspetto essenziale del 
suo compito, rifiutando così 
di assumere una decisione 
sulla programmazione della 

futura attività aziendale e 
produttiva degli impianti, a 
cui si rifa lo spirito della 
legge Prodi. Non sono solo il 
governo, o Alberto Grandi, di 
assenti ve n'è un altro: è la 
Regione siciliana. 

Lo Statuto autonomo dell'i
sola può contribuire a dare 
più forza all'intervento regio
nale nella trattativa in corso 

con lo Stato. Ma da Palermo 
non vengono segnali. Tutto ta
ce. L'unico gesto responsabile 
l'ha fatto un comunista: il 
compagno Michelangelo rus
so. presidente dell'ARS. che 
in un telegramma inviato a 
Cossiga e Bisaglia ha solleci
tato nuove misure per la 
Mediterranea. 

Enzo Raffaele 

Lutto 
Si è spento ieri a Palermo 

Giovanni Ania. co-titolare del
l'agenzia di distribuzione dei 
giornali che diffonde a Paler
mo VUnità. 

Al fratello. Carmelo, e agli ì 
altri familiari, le condoglian- | 
ze della redazione dell'Unita, i 

Gli abitanti di Salina contro la SIREMAR 

Tutta un'isola 
in sciopero 

perché «isolata» 
Attività produttive e commerciali ferme a 
tempo indeterminato - Il turismo in crisi 

Nostro servizio 
LIPARI — Salina, nelle Eo
lie, è in ginocchio. Da do
menica scorsa gli isolani han
no bloccato tutte le attività 
produttive e commerciali sia 
con le «sorelle» dell'arcipe
lago, sia con la Sicilia. Il 
motivo dell'agitazione, che 
sembra protrarsi a tempo in
determinato, è rivolto contro 
le manovre SI.RE.MAR. (Si
cilia Regionale Marittima) 
che da ieri facendo entrare 
in funzione nelle proprie linee 
un nuovo aliscafo quale il 
«Botticelli» di 180 posti, ha 
escluso dall'itinerario che 
comprende le corse tra Mi
lazzo, Vulcano. Lipari e vice
versa propria l'isola in que
stione. 

In effetti l'atteggiamento 
di questa compagnia è quan
to mai ambiguo. Infatti se 
da una parte sembra voler 
aumentare la presenza dei 
propri mezzi di collegamen
to nelle Eolie, dall'altra, fa
cendo di tutto per dirottare 
la motonave a Caravaggio » 
insieme ad altri natanti in 
nuovi «lidi» laddova i gua
dagni sarebbero superiori. 
trascura, ovviamente, l'esi
genza della gente del posto 
e dei visitatori. 

E" chiaro dunque che la 
esclusione del Botticelli dalla 
linea Salina si inquadra in 

un piano ben preciso i sali
nari che devono recarsi in 
qualunque altra isola, o a 
Milazzo, sono costretti a fa
re scalo obbligatorio a Lipari 
per poi prendere la coinci
denza con un altro mezzo, 

I mezzo nel quale devono pa-
! gare un nuovo biglietto che, 

se staccato per l'intero tra-
gitto, direttamente cioè da 
Salina, costerebbe molto me
no della cifra che si spende 
in questo modo. 

Speculazione su speculazio
ne, dunque, della SIJtE.MAR.. 
la quale così si garantisce 
sporcamente dagli alti lauti 
guadagni sulla pelle dei viag
giatori. Già l'anno scorso la 
citata compagnia fu nell'oc
chio del ciclone per i vergo
gnosi aumenti tariffari che 
imposero il prezzo maggio
rato del biglietto, su qual
siasi mezzo, di circa il 300 
per cento. 

Intanto, mentre a Saline 
lo sciopero sarà sospeso sol
tanto quando il nuovo ali
scafo toccherà regolarmente 
il porto deH'isola.wdal canto 
suo il PCI. con interpellan
ze e interrogazioni alle au
torità competenti, sta cer
cando. andando incontro al
la cittadinanza, di sbloccare 
la delicata e intricata fac
cenda. 

Luigi Barrica 

La conferenza nazionale sulla «Difesa del litorale adriatico dall'erosione marina» di Pescara 

Un convegno non è un argine, ma questo è stato una «frana 
Dal nostro corrispondente 
PESCARA — Preceduto da 
frenetiche iniziative ad uso e 
consumo di dirigenti de si è 
tenuto a Pescara un conve
gno nazionale sul tema e La 
difesa del litorale adriatico 
dalla erosione marina >, or
ganizzato dall'amministrazio
ne comunale. 

Massiccia e qualificatissima 
la presenza di esperti, rap
presentanti delle regioni a-
driatiche. studiosi del Consi
glio nazionale delle ricerche 
e del Consiglio superiore dei 
Lavori Pubblici, docenti uni 
versitari. 

Facciamo solo alcuni nomi: 
I dottori Zunica e Martorelli, 
i professori Tomasicchio. 
Matteotti. Benassi. Tosi. Stu
ra . Vegetti e molti altri. Pre 
senze notevoli ma poco con
vinte tanto che a metà dei 
hvori la gran parte non c'era 
0 i più e pochissimi hanno 

resistito sino alla fine. 
F.* il risultato di un con

vegno dalle finalità ambigue 
dimostrate dalla incredibile 
superficialità della ammini
strazione comunale di Pesca
ra che non è stata neppure 
capace di presentare una re
lazione (eppure Pescara paga 
a caro prezzo la distruzione 
della sua spiaggia), da una 
disorganizzazione che neppu
re l'ammirevole sforzo di 
uomini di valore è riuscita a 
coprire, ma soprattutto è il 
risultato di una « passerella » 
imbastita solo per recuperare 
credibilità. 

La vicenda del litorale pe
scarese è una storia esempla
re di latitanze del Comune. 
Regione e via dicendo, di as
surdi palleggiamenti tra una 
competenza e l'altra, tra uno 
studio e l'altro: una sintesi 
di indicazioni per una azione 
concreta è ciò che si aspetta

va dal convegno. Di docu
menti scientifici in materia 
di erosione marina se ne 
pubblicano sei o settemila 
ogni anno in Italia, ma d. 
soluzioni pratiche ci sono so
lo le scogliere, che non piac
ciono. non servono e sono 
dannose: accusare le scoghe-
re però è un po' come accu
sare il peccato tacendo uei 
peccatore, visto che l'unica 
normativa dello Stato ridale 
al 1907 e prevede solo quel 
tipo di interventi. 

In 70 anni di progressi 
sicentifìci ce ne sono stati. 
non esiste forse uno studio 
completo delle cause e dei 
rimedi, ma alternative alte 
scogliere, almeno sulla carta. 
ce ne sono; il fatto è che non 
ci sono stati progressi politi 
ci. E' l'incapacità politica cns 
fa il paio con il dissesto ter
ritoriale, la questione è tutta 
li. 

e Facciamo pure studi e ri
cerche». ha detto nel suo in
tervento Giancarlo Boiocchi. 
assessore ai Lavori Pubblici 
della Regione Emilia Roma
gna, * ma che siano finalizza
ti ad un disegno politico: i;i 
una parola si vada ad una 
politica nazionale di difesa 
del litorale >. 

« E' proprio questo il senso 
del convegno», ha esclamato 
ad un certo punto l'assessore 
ai Lavori Pubblici del Comu
ne di Pescara. Di Sipio. toc
cato sul vivo come massimo 
organizzatore: ma francamen
te la melanconica e muta 
presenza di soli tre assessori 
di Pescara e la partecipazio
ne di un solo assessore re
gionale abruzzese insieme al
l'immagine del dott. Filippo 
Carboni (presidente dell'A
zienda Soggiorno e Turismo 
di Pescara) tranquillamente 

addormentato al suo posto 
nel bel mezzo del convegno. 
inducono a certezze più ama
re. 

Il problema del dissesto 
delle coste e delle spiagge è 
un problema immenso e se 
non si affronta con ben altre 

» 

volontà ci si ritroverà ad o-
i gni stagione a dover pagare 

danni e perdite irrimediabili. 
E guai quando questo acca
de lontano da consultazioni 
elettorali. 

Sandro Marinacci 

i 

Professore arrestato per tentata 
violenza a 2 minori a Chieti 

CHIETI — Trentuno anni, | 
diplomato perito meccanico. | 
ma insegnante presso l'Isti- j 
tuto tecnico dei salesiani di 
Ortona, sposato con una don
na che si dice bellissima e 
padre di due bambini, seni . 
bra che invece prediliga «av- j 
venture galanti» con mino | 
renni; per questo «hobby» i 
adesso sta in galera. ! 

Si chiama Antonio DI Mar- ' 
co. insospettabile Insegnante ' 
per tutti, ma «(cacciatore» | 

per vocazione. Ci ha prova
to con due tredicenni ed inu
tili le belle maniere e il fa
scino ha tentato con la for
za; non c'è riuscito per la vi
vace reazione di una delle 
ragazze, è stato denunciato 
ed ora si trova nelle carceri 
di Vasto per rispondere di 
corruzione di minorenne, ten
tata violenza carnale, atti di 
libidine e ratto, atti osceni. 
Una bella collezione! 

CAGLIARI — Nel panorama 
dell'informazione isolana si è 
inserito un nuovo problema: 
la minacciata chiusura del
la cartiera di Arbatax.-Non 
è senza significato che una 
proposta di assemblea unita
ria tra lavoratori poligrafici 
e giornalisti sia stata accol
ta all'unanimità dall'associa
zione stampa sarda. E' il se
gno che la riflessione sull'in
treccio tra i diversi aspetti 
del mondo sempre più com
plesso delle comunicazioni di 
massa va avanti, sia pure 
non senza contraddizioni e 
perfino passi indietro. 

E' possibile che basti la 
decisione di una persona, pur 
potente, per - cancellare l'in
formazione scritta in Italia? 
E' possibile che, mentre l'or
ganizzazione di vere e pro
prie reti televisive private e 
nazionali va avanti a passi 
di gigante (come dimostra la 
campagna pubblicitaria in 
corso in Sardegna) il mini
stro responsabile sembri im
pegnato a smantellare, inve
ce che a rilanciare, il servi
zio pubblico radiotelevisivo 
nazionale? 

E' possibile ancora che 
questo mondo dell'informazio
ne € sommersa » sfugga a 
corretti rapporti di lavoro, e 
quindi eviti di rendere conto 
anche ai lavoratori dipenden
ti della correttezza e del plu
ralismo dell'informazione? 

Su questi temi si è incen
trata la prima parte dell'as
semblea dei giornalisti sar
di, aperta da una relazione 
ricca di spunti problematici 
e anche autocritici del 
presidente dell'Associazione 
stampa sarda Antonello Ma-
deddu. 

Le prime battute del di
battito sembrano particolar
mente stimolanti. Il tema del
la carta ha infatti consentito 
un approccio più generale al
la questione dello sviluppo in
dustriale della Sardegna. Non 
basta si è detto nell'or
dine del giorno approvato al
l'unanimità la pubblicizza
zione della cartiera di Arba
tax, se intorno ad essa non 
si costruisce un quadro che 
consenta un adeguato proces
so di integrazione ed orizzon
tale delle produzioni-

Bisogna partire dal proble
ma delle materie prime, e 
perciò spingere a fondo per 
una politica di forestazione 
che garantisca alla cartiera 
sarda un approvvigionamento 
di legname non inferiore al 
50 per cento delle esigenze. 
Occorre voi garantire un'ade
guata diversificazione delle 
produzioni sia ver utilizzare 
al meglio il legname, sia per 
ottenere produzioni al più al
to valore aagiunto al fianco 
dì quella attuale di carta per 
giornali Quotidiani. 

E' implicita, in questa po
sizione, sia una dura critica 
alla giunta regionale sarda 
per i ritardi nella politica di 
forestazione, sia al governo 
nazionale responsabile di aver 
svenduto le cartiere dcll'IRl 
e dell'EFIM all'industriale 
Fabbri. La critica al governo 
nazionale è anche di aver 
consentito allo stesso indu
striale Fabbri di elaborare 
un piano che prevedeva la 
marginalizzazione della car
tiera di Arbatax ed ora su
birne U ricatto sul prezzo 
della carta. 

Nessuno contesta l'aumento 
dei costi di produzione. Quel 
che si discute è la volontà 
di Fabbri, complice il gover
no. di scaricare i costi di 
una sola cartiera sulla col
lettività, riservando per sé 
i profitti delle altre aziende, 

II «problema carta» 
non è fine a se stesso 
opportunamente risanate con 
il sacrificio di Arbatax. 

Il sistema assistenziale ri
schia di andare avanti non 
senza qualche concessione 
corporativa che consenta al 
manovratore di lavorare sen
za essere disturbato. E' la 
stessa logica, in sostanza, che 
si può esprimere nelle reda
zioni attraverso il massimo 
di concessioni corporative pa
gate con un recupero del con
trollo dei contenuti dell'infor
mazione da parte delle dire
zioni e delle proprietà (ivi 
compresa la riappropriazione 
della radio-tv pubblica da 
parte della DC). 

Il movimento dei giornali
sti sardi deve prendere con
sapevolezza di una tale real
tà. Si rischia, senza una ri
sposta puntuale, di subire 
passivamente un ' operazione 
di ulteriore disgregazione del
la nostra società. Le Tv pri

vate, il sistema radiotelevisi
vo pubblico, in misura mino
re i giornali, rischiano di es
sere travolti nelle prossime 
settimane da un'orgia di mes
saggi pubblicitari preelettora
li (ed in Sardegna sta già 
avvenendo). 

Ciò può significare una per
dita di credibilità dei mezzi 
di informazione di massa. In 
una società come la nostra 
questo vuol dire un'ulteriore 
caduta della democrazia. 
L'impegno degli operatori 
dell'informazione per ricon
quistare il controllo del pro
dotto del proprio lavoro è 
in tale senso non una batta
glia corporativa, ma una bat
taglia piti generale per la di
fesa e lo sviluppo della de
mocrazia in Sardegna e nel
l'intero paese. 

Giorgio Macciotta 

Documento a chiusura della conferenza 

Le proposte della FILLEA 
per lo sviluppo del Sangro 

Ruolo primario dell'edilizia - Utilizzare rapidamente 
tutti i fondi disponibili per la casa - I ritardi 

Nostro servizio 
LANCIANO — Sulla questio
ne dello sviluppo del Sangro 
interviene anche la FILLEA 
CC IL che nei giorni scor
si ha tenuto una prima con
ferenza organizzativa di zo
na. 

NelTelaborare le sue pro
poste il sindacato si sofferma 
particolarmente sui problemi 
della casa, della viabilità, 
della costruzione di opere « in 
frastrutturali » per lo svilup
po dell'agricoltura e dei ser
vizi. L'edilizia, dunque, non 
viene isolata dal resto delle 
attività produttive. Al contra
rio. sostiene il sindacato non 
ci sarà vero sviluppo di que
sto settore senza un suo in
serimento organico nel gene
rale piano di sviluppo della 
zona. 

Ma quali sono L proposte 

A Palermo 
convegno del 

PCI sulla riforma 
della Regione 

PALERMO — Il gruppo par
lamentare comunista all'As
semblea regionale siciliana 
ha organizzato per domani, 
mercoledì 26 marzo, alle 
16.30 presso i locali dell'isti
tuto di scienze amministra
tive e sociali (ISAS) un in
contro aperto con i pubblici 
dipendenti e gli utenti della 
regione per discutere le pro
poste del partito sull'assetto 
da dare all'amministrazione 
regionale nel quadro della 
« riforma della regione ». 

La manifestazione, presie
duta dal presidente dell'As 
semblea compagno Michelan 
gelo Russo, sarà aperta da 
una relazione dì Nino Messi
na, vice presidente della Dri-
ma commissione legislativa 
dell'Assemblea e conclusa da 
Luigi Colajanni segretario 
della federazione provinciale 
di Palermo. 

del sindacato? Per la casa bi
sogna che vengano utilizzati 
subito tutti i fondi stanziati 
regionalmente per lo svilup
po dell'edilizia sovvenzionata 
e di quelle convenzionata e 
agevolata. 

Il che presuppone anche la 
rimozione degli ostacoli buro
cratici che ancora si frap
pongono all'avvio di una nuo
va politica della casa nella 
zona. Per esempio che la Re
gione approvi finalmente i 
piani regolatori bloccati pres
so di essa. Basterà ricorda
re. a tale proposito, eh» il 
piano regolatore di uno dei 
due comuni sui quali sta sor
gendo la FIAT, quello di Pa-
glieta. è fermo alla Regione 
da quasi un anno. 

Inoltre, chiede il sindaca
to, la giunta regionale deve 
ripartire celermente i fondi 
relativi al secondo biennio 
della legge 457 guardando una 
volta tanto, non i propri pro
blemi elettorali, ma alle esi
genze delle popolazioni. 

Come già detto, la FILLEA 
CGIL non si ferma, nelle pro
prie proposte, ai temi atti
nenti la casa. Si lotta anche 
per la viabilità (dove biso
gna prima di tutto pensare ai 
problemi dei comuni monta
ni) della agricoltura (ammo
dernamento ed estensione del
l'irrigazione. bonifica dei pa
scoli montani) e dei servizi 
(asili nido, scuole materne e 
servizi sanitari saranno sem
pre più necessari con l'entra
ta in funzione della Fiat-Se-
vel). 

Tutti temi sui quali il sin
dacato spingerà a fondo nei 
prossimi mesi, soprattutto con 
iniriative di confronto con i 
partiti, con le amministrazio
ni locali e con gli organismi 
che hanno il compito di pro
grammare lo sviluppo • l'uti
lizzazione dei fondi. 

Nando Cianci 


