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ra più debole il tripartito siciliano 

I 'HÌ ' J ÌVSI 'U-

none 
scatenano la guerrìglia nella DC 

Cresce la tensione in città di fronte al disinteresse dell'amministrazione comunale s 
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SI è registrata nello scudocrociato quasi uba « rivolta » nei confronti de! segretario regionale 
Le dichiarazioni del PCI — Un anno e mezzo di ritardo nella ristrutturazione dell'assistenza 
Dalla nostra redazione 

PALERMO — La guerriglia 
intema alla DC siciliana ri
schia di mettere in perìcolo 
il Jmon esito dei lavori di 
«ala d'Ercole, giunti ad un 
tour de. force finale, caratte
rizzato da due importanti ap
puntamenti: una legge di 
riforma, come quella con cui 
in Sicilia dovrebbe esser fi
nalmente messa in moto, do
po un anno e mezzo, la ri, 
strutturazione del settore sa
nitario, con l'istituzione del
le unità sanitarie locali, e 
quella sull'occupazione gio
vanile. • •• • • 

Sino al termine della se
duta antimeridiana di ieri — 
nonostante che faticosamen
te la legge sanitaria fosse 
stata quasi completamente 
approvata — la DC si osti
nava a rimettere in discus
sione l'ordine dei lavori L'al
tra notte, all'interno dello 
scudocrociato, s'era registra
ta una specie di «rivolta» 
nei confronti, del segretario 
regionale, Rosario Nicoletti, 
il quale aveva pilotato una 
manovra tesa a render pres
soché ' completamente nullo 
il pur scarso bilancio legi
slativo ' di fine sezione pro
grammato all'assemblea re
gionale. >••• i 

All'origine delle manovre 1 
contrasti interni al partito 
di maggioranza. Ed il debo
lissimo governo tripartito (ri
velatosi quanto mai incapa
ce di qualunque iniziativa au
tonoma), presieduto da D'Ac
quisto, aveva dovuto registra-. 
re, già in commissione, nel 

corso del dibattito sulla stes
sa legge, una spaccatura dèl
ia maggioranza su cu i . si 
regge. 

- La pretesa,. contenuta nel 
disegno di legge democristia
no bocciata in commissione, 
e che, successivamente la DC 
non si è sentita di ripropor
re neanche in aula, era d i ; 
imporre un meccanismo elet-
torale-truffa volto a penaliz
zare soprattutto i partiti mi
nori negli organismi dirigen
ti di gestione delle unità 
' « Il ritardo 'di un anno* e 
mezzo nel varo della legge è 
dovuto ~ ha dichiarato il 
compagno Giuseppe Lucenti, 
deputato regionale, responsa
bile del gruppo sicurezza so
ciale del PCI — allo stri
sciante ostruzionismo che la 
DC ha messo in atto, mi
rando ad uno svuotamento 
dèlia riforma,-a svilirne i con
tenuti più pericolosi per il 
suo sistema di potere. ... -i 

( In commissione un'ampia 
maggioranza aveva isolato la 
DC. Ciò è il frutto dell'arro
ganza del partito di maggio
ranza, che voleva imporre a 
tutti i partiti — quelli che 
reggono il governo regiona
le, come quelli d'opposizio
ne — il suo punto di vista 
e le sue assurde pretese, m 
particolare per ciò. che ri
guarda l'elezione degli orga
nismi di governo delle uni
tà sanitarie locali (assem
blea generale e comitati di 
gestione) la DC aveva pro-
postò e difeso un meccanismo 
elettorale che impedirebbe 
la presenza dei partiti più 

pìccoli, senza garantire nes
sun, controllo . delle , mino
ranze. '•'• ,•'•'•- :•••-. ' J 

•- L'altra notte, dopo una se
quenza di interventi di fer
ma denuncia, da parte dei 
deputati del gruppo comuni-' 
sta in sede di discussione 

1 generale, ' era sembrato pre
valere-un accordò, per ripri
stinare un più democratico 
metodo proporzionale. Ma in 
aula, ieri-' mattina, ancora 

: bagarre anche su punti mar
ginali dèlia legge. 

- U n altro ' degli appunta
menti legislativi più attesi 
che la; DC col suo atteggia
mento tende chiaramente a 
sabotare è la legge sull'oc
cupazione giovanile. Mentre 
i deputati erano riuniti a sa
la d'Ercole, sotto i balconi 
del palazzo dei Normanni, 
delegazioni di giovani mani
festavano -•••••:•••• 

Il gruppo comunista ha ri
badito nella conferenza del 
capigruppo la richiesta che 
la legge venga approvata en-

| : Grave lutto 
; ; del compagno : \ 

^ L a M i c é l a ^j: 
CATANIA — E* morta Helga 
Kohler, moglie del: compagno 
Giuseppe La Mlcela, deputa
to regionale siciliano del PCL '; 

Al compagno La Miccia e 
al suoi familiari varino -' le 
più sentite condoglianze del 
comunisti siciliani e del-
• U n i t à . ; . • : / • ... .» ;.'•-.::'..•.> '; 

trò la ' sessióne, prima della ' 
, chiusura, per tei ferie, estive. 
' « Un'azione' decisa ih quésto 
senso sarà condotta dal PCI 
,— annuncia una nota del 
(gruppo parlamentare comuni
sta all'ARS — per bàttere le 
•resistenze occulte e palesi che 
la DC e gli altri gruppi del- : 
la maggioranza. frappongono 
per impedire ohe l'assemblea 
mantenga un impegno che 
era stato assùnto unanime
mente il 16 maggio scorsoi 

La legge per la quale 1 co
munisti si battono deve In- ' 
«anzitutto eliminare definiti*; 

• 1 vàmente il • precariato, • garan- > 
tire al giovani un lavoro ita-
bile e qualificato, aprire nuo
ve e dignitose prospettive di 
llavoro, tuori da ógni logica 
assistenzlàlistica 
! Queste erano le proposte di 
fondo del disegno di legge 
comunista che la commissio
ne speciale sull'occupazione 
giovanile:- aveva esaminato. 
Con coerenza, quindi, il grup
po si batterà per l'eliminazio-. 
ne di un articolo, il nume
ro 22, del disegno di legge 
licenziato dalla commissione,, 
che tende a creare un nuòvo 
esercito di « precari ». H boi
cottaggio che viene condòtto 
contror l'approvazione della 
legge,.. o - i- tentativi. di - snatu
rarla aprendo la strada a 
nuòve T forme, di gestione 
'clientelare devono' esser bat
tuti — afferma. la. nòta - del 
gruppo — attraverso là lotta 
.unitaria dei giovani, delle - or
ganizzazioni ' sindacali, delle 
forze di sinistra • democrà
tiche, • > -•-.--' - : W - • •-•' •<•••- .-••: 

Dalla redazione 
CATANZARO — Dopo il pri
mo rinvio si riunirà tra tre • 
giorni, lunedi 4 agosto alle 
ore 17.30 a Reggio Calabria, 
H Consiglio regionale chiama
to ad eleggere l'ufficio di pre
sidenza. Qa prima scadenza 
di fronte alla quale i parti
ti della vecchia maggioranza 
di centro-sinistra stanno nuo
vamente cercando di impor
re la manovra, dilatoria. Il 
direttivo regionale del PCI, 
che si è riunito a Catanzaro, 
giudica in modo severamente 
critico il rinvio del Consiglio, 
imposto dalla DC, dal PSÌ, 
dal PSDI e dal P R L e ritie-
ne scorretto il tentativo dì 
questi stessi partiti di ri
condurre a logiche di schie
ramento di governo l'eiezio
ne dell'ufficiò di presidenza 
che, per le sue finalità, de
ve essere garante della vita 
democratica dell'Assemblea. > 
- La proposta; avanzata ; da 
taluni settori della DC per 
la formazione di un govèrno 
unitario che coinvolga il PCI 
si scontra allo stato dei fat
ti — s i afferma nel docu
mento comunista — con il 
rifiuto della DC nazionale di ; 
derogare alla logica della 
preclusione verso il PCI e, 
nel contempo, con le resi-" 

Noto del direttivo regionale PCI 

veramente 
una 

1 ì .-•'.'>* vi 

ih Calabria 
Ì 

stenze che provengonQ dal
l'interno stesso della DC ca
labrese a mettere in discus
sione il vecchio sistema di 
potere che è causa prima del
la grave crisi ideila Cala
bria, '-• ••_-:: •<•' : - ' ••r'.ì!i-ì . 
• La polemica circa un' pre- _ 

sunto arroccamento o dìsm-
teresse del PCI, continua il 
documento, verso la forma
zione di governi di ampia u-
nità democratica maschera 
la reale indispombflità altrui 
ad avviare un discorso serio 
sulla prospettiva, della Cala-

. briai su ima polìtica di cam
biamento fondata su uno 
sforzo solidale di tutte le for
ze politiche, con pari digni

tà. Ad un -governo unitario, 
di rottura col passato e di 
effettivo rinnovamento, si op
pongono altri e non certo il 
PCI. Anche s e non s i sfugge 
aU'hnpressione che sia in at
to un gioco di potere tra e 
nei partiti della vècchia mag
gioranza, i l PCI, così come 
non ha inai rifiutato nel pas
sato, -non rifiuterebbe nep
pure oggi di esaminare ogni 
propòsta che; superando as
surde pregiudiziali ed uscen
do dal vago e dal generico, 
ponga concretamente sul tap
peto la questione di un mu
tamento profondo nella dire
zione della Regione e, in que-r 
sto quadro, di governo de

mocràtico unitario. In ogni 
caso il PCI ritiene che la si
tuazione calabrese richiede 
un knoegno straordinario per " 
affrontare'problèmi" che da 
tròppo tempo attendono ri
sposte adeguate.7 ; : '•.".'.. 
i La Regione è chiamata ad 

assolvere compiti decisivi : 
che f si collegano ad esigenze , 
immediate come a pagamen-: 

to dei salàri ai forestali, la ! 

ridefinizione delle aree inter-, 
ne, eccetera; : alla, prospetti
va di trasformazkRie produt
tiva della Calabria; alla ne
cessità di condurre una coe
rente lotta unitaria' contro la 
mafia. H dìrèttìyp regionale 
comunista ritiene che nella 
seduta del. 4 agosto il Con
siglio ^regionale debba esse
re messo in condizioni di e-
leggere l'ufficio di presi
denza. J,: "••--_' "•'";•• '' ; _-: 

\ Qualsiasi rmvio "•—; conclù
de il documénto — trovereb
be ' una ferma reazione del : 

PCI, costituirebbe un gesto 
di grave irresponsabilità 
verso le. popolazioni calabre
si che sono in attesa di ri
sposte positive a problemi-
urgenti é drammatici, entre
rebbe in chiara contradditio-
ne con fl rk^onosciincnto o-
namme della 
gravità della situazione, 
labrese. ••'• ':' 

Eletto il de 

;-«- .-••'3 :r: .- - i r J _•? Ji A M ;-'i •'.-/; ' M : .VJ: , | i " : i : ' ; V;' ' \''-^-

al consiglio re gioitole lucana 

con riserva l'accordò 
Politica del rinvio della DC - Il PCI chiede un incontro con 1 socialisti 
; "•'•"-••-''";:-•'. -.-• Nostro servìzio '-' 

POTENZA — Non è stato raggiunto ancóra' raccordo alia 
Regione Basilicata tra DC, PSE e PSDL Nella seduta del 
22 luglio, i 14 consiglieri regionali de hanno- eletto alla 
presidenza del consiglio regionale II democristiano Romual
do Coiello, già assessore all'Agricoltura 

n presidente Coiello ha dichiarato di accettare la .cari
ca con riserva, m attesa che si costituisca al più presto 
raccordo tra i partiti della maggioranza della passata le
gislatura accomunati dall'obiettivo della governabilità. 

Nel fare un accenno all'esigenza di salvaguardare la cre
dibilità delle istituzioni, si è . riferito all'apporto autonomo 
e responsabile di tatti i partiti dell'arco costituzionale pre
senti in consiglio, quindi anche al PCL B* difficile inter-
pertare questo passaggio come ima .disponibilità al riesa
me della dignitosa e valida richiesta comunista, ai fini del
le garanzie democratiche per tutti, delTassonzlone di re
sponsabilità alia massima carica della presidenza del con-' 
sigho. 

Al ponto in cui sono le cose, per vincere l'arroganza 
della DC, dominata dal gruppo preambolare, dovrebbe es

sere ripenso un diacono unitario nell'ambito della sinistra, 
Ma per questo PSI e PSDI dovrebbero rompere con la 
logica spartitoria che s ta rivelando la condizione, di su
balternità alla DC in cui essi vengono costretti. 

tro s i PSL In una dichiarazione alla 
denunciato la gravità, della sitassi 
le prospettive di governabilità della 
bilità della DC. H compagno — — 
do il voto contrario del grappò 
della DC di rinvio della seduta' del 
dere all'elezione dell'ufficio di 
con forza le gravi 
sulla DC, ma anche su PSI; e 
costretta la Regione Basilicata 
darsi i suoi organi statutari.. I 
bleml annosi che ai aggravano 
fra l'altre debbono 
mento del bilancio regjdnale. ^ 

J proprietari si rifiutano di affittarli ad equo canone — Continua in Comune l'occupazione delle famiglie sfrat
tate — Proclamata da Cgil-Cisl-Uil un'ora eli sciopero in tutte lt fabbrkha dolla provincia per il problema casi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI -Ti(Ht'afratti a 
Cagliari^ si.susseguono. La 
cronaca non f» eh» registrare 
casi esanimatici. ^̂̂  Qualche 
giorno fa .una òoniìa ha ri-
schiato l'infarto, mentre gli 
ufficiali giudiziàri eseguivano 
lo : Vs^ombero ; di mobili e 
majssèi-izié dàHa sua casa. 
Ancora; J>rima si era arrivati 
quasi, allo scontro fisico per 
l'arroganza di un proprieta
rio; . che ha sfasciato. a calci 
là pòrta di un appartamento. 
E* toccato quindi a un para
plègico, ed ieri è stata la vol
ta/di numerose famiglie sen
za- tetto che occupavano da 
qualche anno uno stabile fa
tiscente del centro storico, in 
via Martini; ; v t ^ 

D ì \ fronte * a questi casi 
drammàtici, stupisce la com
postezza delle famiglie Sfràt-:-
tate che ' proseguono: "civil- ' 
mente l'occupazione del Mu-, 
nicipio di Cagliari ed altret
tanto civilmente chièdono un 
impegno di'tutti per risolvere 
almeno i casi più ùrgenti. 

Ma la situazione rischia se- . 
riamente di precipitare: 140. 
sfrata sono gìk stati eseguiti,.' 
altri 1.050 sono ancora all'e
same" del; pretóre, è là mi- ; 
naccia di sfratto, imminente 
riguarda almeno 3 /mila fé-
miglie: bastane queste ci' e 
per capire k dimensioni del 

• •^•^*.?r . - , .vr: - - - ••••:<-•••• 
problema^; La tendone cresce 
di giorno m\g>?rno,;* nessu
no : può dimenticare ..cHe; m 
città ci sono 4 naik Jipparta-
menti vuoti. Non possono es
sere ceduti a «juo canone. I 
proprietari si rifiutano ' di af
fittare. . " . ; . . :'^'" -~ . ; Ì Ì : . : • 

'••: Intanto si moltiplicanol.'v le 
prese di posizione delle forze 
politiche, sindacali e sociali. 
Le associazioni degli inquilini 
si stanno ' muovendo senza 
tregua, e còsi la federazione 
unitaria CGIL-CISL-UIL che 
ha deciso di effettuare un'ora 
di sciopero in tutte le fabbri
che della provincia di Caglia
ri per sostenere la protesta 
degli sfrattati. Si è immedia
tamente mosso anche il PCI, 
che ha più volte stigmatizza
to l'assurdo disinterèsse del
l'amministrazione ' comunale 
òjemocristiana ^è di ; • "; centro 
destra; è sta approntando û  
na mozione,p*r /discutere .del 
problèma con estrema urgen
za,, sin dalla prima riunione 
dèi nuovo consiglio cómuna-
jé. •••••-••:.,. y . ; ; y - . ; - ;v;- • / - • , 

: Deciso. • anche, rintervento 
dei consiglieri di circoscri
zione comunisti che, in. un 
dibattito, sulla -situazione ge
nerale di Cagliari,e delle frà-

_ zioni, hanno ribadito, il carat
tere m emergenza della crisi 
abitativa in città. « La giunta 
— denunciano in. un docu

mento. 1 : consiglieri di c i 
coscrizione comunisti •— no 
dà • segni di voler adottar 
prov\'edimenti assolutament 
necessari e improrogabili i 
Non vi è nessun intervento 
favore degli sfrattati da pari 
di quella stessa giunta eh 
€ in alcuni casi non si preoi 
cupa, di andare ben al di l 
dèlia ordinaria amministri 
zione» Infatti, la giunta h 
autorizzato ; proprio nel] 
scorse settimane la costru 
zi.one dei palazzoni dell 
Fònsardà, in un terreno ri 
vendicato dalla '; popolàzion 
per spàzio verde. 

Còsa ha fatto finora I 
Democrazia Cristiana che d 
più di trent'anni goverri 
CagUari? Niente di niente 

; Sindacò e assessori si trova 
nò completamente latitanti 
forse ancora in vacanza. R 
stagnano anche le trattativ 
tra la DC e i partiti l a i 
mtermedi • per la formazion 
della nuova giunta. La D) 
continua con la sua arrogai 
za, rifiuta di cedere pèrfin 
una piccola^fetta di potere 
nonostante {sia: un • paitit 
minOTitariò. ; In città la De 
mòcrazia ^CSnstiaha•'.'-"• vuol 
mantenere il controllo asse 
luto, di tutti gli organismi e 
governo^?'' • •'•'/ \::'-. ••-; •"-

Oggi a Lamezia Terme Fattivo dei delegati forestali 

::. l ' I ; ; 'J>r. * ! i O ' j ' n '•• f;;U HI i-'Ji'J 

Per Fincapacità della ̂ rnita regionale sono stati àistoltì daUa Calabria finanziamentì per 68 miB 
CATANZARO — La sttoejfòné re
lativa al settore forestale in Catar 
bria ha assunto il carattere di au
tentica drammaticità.' i l tentatilo -di-

• dare una .risposta'• compiuta- air prò-/ 
blema, effettiiato con a.'.« piano : di 
raccordo*,-che .peraltro.scade a di
cembre e non. ha conseguito tutte le 
Sue nasuta (ed m particolare quelle 
più Innovative), non ha trovato unsi 
specifica copertura finanaiaria, ccn-
darmando: la categoria -'a' periodiche. 
azióni di lotta, spesso* durissime, an
che- s u problemi elementari quali 
quelli del salario. ET di questi giorni 
fi pagamento degli stipendi di màg
gio (òoh due mesi di ritardò); dei 
mesi da giugno è di luglio non se ne 
paria;'non si sa c o m è l a r fronte agli 
impegni finanziari per tutto il 19601 
: I mes i trascorsi in discussioni sul

la delimitazione delle eroe, ritardi 
causati dàlia, volontà deBa giunta 
regionale di sottrarsi per motivi 
clientelali a l e direttive de! Cipe, 
hanno causato guasti profondi: non 
e t à avviato il progetto speciale ione 
Interne,' si è', consentito alla Cassa 
del Menogiòrnò df insegnare in al-

•toe direzioni l fondi della Calabria 
per fl -78 («8 miliardi su. SD).mentre 
la delimitazione dette.area non h a 
trovato J'approvasiohe deLComitaftOr 
deSé; regioni meridionaH; . 

In breve: ai problemi dell-famne-
diàto si: aggiungono quetti legati alle 

• estreme^ incertezae del tataro ' per 
: llnadeguatezza .'del governo regiona

le. Ma le difficoltà non finiscono qui. 
,'Ls/ orisi di tatti • i •attori produttivi, 
condannando alla' disocenparionie: o 
al sottosalario decine di mtgWtilfl di 
giovani e di lavoratori, Òjetèrmina 
una spinta oggettiva per róccupasio^ 
ne nel settore m^enerando veri e-

- propri perìcoli' di guerre tra i por et ti 
Questa, spinta rischia di. mettere, in 
discussione li meccanismi finora ope
ranti, (contratte, -blocco degli addet
ti, .deDe giornate e. della spesa) an^-
che se .con qualche/ dtfficoltà, con- •• 

.dannandola categoria ad un ritorno 
al passato, alla sparttztone deiresi-
stente e airantica, generale precarie
tà. Dà qui:la richiesta di incontro 
al governo perché esèa dalla pratica 
del. riconoscimenti • formati. deH'ecce-
^ionalltà del caso Calabria se iua poi 

assumere e mantenere alcun im
pegno. -,-V . •? ! 

Questiv richiesta di Incontro s i go
verno non sssorve errori, ritardi ; • 
Bmttl deus Orante, regionale, n* vtìe-
le signifteare che i forestali abbsf> 
doninò gti altri fronti aperti per por
tare avanti te Calabria k> loro rtvetì-
dicasionl Numerose sono infatti "W 
controparti e grandi le loro respon
sabilità (basta pensare solo agli en
ti che opsrano nri settore e st f i uffi
ci proriooWi è locati dei lavoro/).: 
Nessun; unanimismo quindi, nessun1 

pellegrinaggio riparatore a Roma: 
ognuno v a a l confronto col governo 
con la propria linea; séhsa farsi cari
co delle rmìTonsabflità akrnL Le as
semblee sui cantieri ohe unitarisrnen-

,te stiamo tenendo, l'attivo regionale 
dei delegati che si svolge oggi a Là-

. per garantirà; n g s sane. Interne r « 

/ 11 sindacato ribadisce come oteon 
In Calabria una fase di Inlerrent 

neHa categoria 
ta piena sulla natura delle 'contro
parti presenti nella regione; emerge 
la denuncia degli sprechi che ancora 
si perpetuano, delle • ilhintaie che si 
tenta di tenere in piedi, deil'aaaensa 
di un* svolte ormai indtopensabile 

— r IUB* i m f f o 
pai; piano di raccordo e «Ha _ ~ « 
tà di dare risposte ccc^ifMudonali a 
la i domanda attuate, e cosi nrtei* i 
te. Nel contempo è. necessario eh 
l'avvio dei lavori del 1981 veda ripr 
stmati i fondi; ohe la Cassa ha d 
itotto dal' progetto « n e interne, eh 
£ debbono eesere/ finalizzati a proca 
si nuovi e :pfri produttivi Ma una 
l'altra richiesta sono.state poste s 
governo, e afla Regione e debbón 
camminare di pàti passo. 81 ' tratt 
di Intensificare là lotta e l'iniziat 
va unitaria, da subito, sènza ùlteric 
ri TinvH; per organizsare là cerniti 
de* progetti del comuni e delle « 

t munita montane1 e quindi l'avvio dei 
le opere più qualificate, utiU e ni 
cessarie.:Bolo coti ai può dare fise 
gno .che conuetatuente si-fa 

^•4".vecchi mdirtzsi. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI - U n a dura e 
motivata . opposizione del 
gruppo. comunista ha trovar 
to "al consiglio regionale la. 
legge.suUe variazioni al bi
lancio I960. presentata dallo 
assessore alla programma-
zione. il de Guido Spina. 
Questa giunta — cadavere 
da un pezzo ed ormai com
pletamente putrefatta, a det
ta degli stessi uomini deBa 
maggioranza — dovrebbe am-
UBBstrare In) tmnardi.- A 
tanto ammontano le variario-
xi di b&ncio; Ita 
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Per i giovani la scelta forzata del camping < selvaggio > 
Dalla 

CAGLIARI — Restare in 
Sardegna o avwintursrii 
ancora una volta in un 
viaggio nel continente? Fa
re camping sulle coste di 
casa o utilizzare vacanze 
serie per visitare le grandi 
città dell'Italia e dell'Euro
pa? H dilemma si ripropo
ne puntuale ad ogni estate 
per migliaia di giovani ca
gliaritani e sardi. Come 
sempre non ha una risposta 
univoca. C'è chi preferisce 
restare, magari esplorando 

qualche posto nuovo dell'af
fascinante tratto costiero: 
chi invece non vuole fare 
a meno del sotito « viaggio 
estivo» se non altro per 
essere a contatto con una 
realtà culturale pm viva di 
quella offerta in casa. 

Le proporzioni fra le due 
scelte? Più o meno le stes
se degli altri anni, come d 
confermano in una agenzia 
di viaggi per la 
< Sono pvà quelli che 
no di coloro che viaggiano 

. tu Saba a aM'ssters? Nana-

1 
crisi tariffari « la 

ifca, la 
è enorme. Molti prefe

riscono partire comunque,' 
anche con pochi soldi, un 
po' alla ventura ». 
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per cM sceglie uà e tran-' 
quitto » campeggio suDe co-

a fl 
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