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Per il Comune di Cagliari 

all'interno della l)C ! I 

Eletto finalmente l'ufficio di Presidenza 
' ì i . -A . - .C 

e la 
I de insistono coni yeti 

è ancora 
senza governo rej 
Presidente il socialista Tarricone -Gli interventi 
del capogruppo e del segretàrio regionale del PCI 

lì Fronte dei laici aveva chiesto il sindaco e la maggio
ranza in giunta ma lo scudocrociato ha risposto picche 

CAGLIARI — A che punte sono le trattative per la nuova giunta comunale di'Cagliari? In 
un primo momento il fronte del laici (socialisti, sardisti, socialdemocratici, repubblicani e libe
rali) aveva chiesto la maggioranza all'Interno dell'Esecutive, proponendo alla DC il sindaco 
e cinque assessorati su 11. I democristiani hanno opposto uri netto rifiuto: vogliono il sindaco 
e la maggioranza in Giunta, ovvero quasi tutto li potere comunale, pur avendo nella città il 
37 per cento dei voti Davanti alle resistenze della DC, i laici hanno preferito all'ultimo mo

ménto far cadere la richiesta 
di avere la maggioranza in 
Giunta. Ora chiedono il sin
daco e cinque assessorati su 
undici. La DC non ha ancora 
risposto. * Domani si riunisce 
il Consiglio comunale, in se
conda convocazione, ma non 
c'è un accordo. La città è 
senza governo da tre mesi. 
praticamente tutto è allo 
Sfascio. '•-.;.-. -;?•""-"-'.* - : . : ; 
"All'interno del partito scu
docrociato è in corso una bat
taglia grossa, corrente contro 
corrente, clan contro clan, 
uomo contro uomo. L'obietti
vo per la DC è il solito: ot
tenere il sindaco e la mag
gioranza, = in Giunta. insom
ma tutto;il potere. Altrimen-
ti Cagliari vada pure defini
tivamente a fondo. Del re
sto, i democristiani sono so
prattutto mossi da ragioni 
Interne. Per essi esiste — co
me ammettono senza reticen
ze — uno stato di necessità. 
«Se non si accontentano tut
ti i JtruDDi nella distribuzione 
degli assessorati, il - partito 
si sfalda, cola a picco »: rico
noscono gli stessi dirigenti 
de. Infatti se gli assessorati 
si assottigliano, e certi uomi
ni restano fuori, scoppia il 
finimóndo: il partito dello 
scudocrociato perde terreno, 
vede in pericolo il potere del
le sue clientele e del suo sot
togoverno. ;v - - . i . : - •<:• •. 
-Gl i interessi di Cagliari de
vono essere sempre subordi
nati alle esigenze delle cor
rènti democristiane ed al po
tere dèi partito di maggio
ranza relativa? Questa do
manda viene posta dai comu
nisti, che richiedono un • go
verno per Cagliari in grado 
di affrontare subito i .pro
blemi più gravi della città. 
Tenendo conto degli interes
si della intéra popolazione ca
gliaritana, i comunisti sosten
gono che il Comune del capo
luogo sardo non può .' essere 
un comitato d'affari, della De
mocrazia Cristiana, ma deve 
diventare il centro dei go
verno effettivo di una grande 
e moderna città meridionale, 
mediterranea, europea. >;,--

Governare Cagliari, secon
do i, comunisti, significa go
vernare, dall'alto e. dal ba«T 
so; significa dirigere i pro
cessi reali, economici, socia
li, culturali e inorali che vi
vono nella città; significa in
tervenire con la iniziativa po
litica e con U movimento di 
massa. X consigli clrcoscrizio-

Dalla nostra redazione . 
BARI — A due mesi dal vo
to, finalmente il consiglio 
regionale pugliése ha un suo 
ufficio- di presidenza; Alla 
presidenza del consiglio re
gionale è stato riconfermato 
U socialista Luigi Tarricone, 
anche il comunista Antonio 
Somma e il democristiano 
Giuseppe Conte sono - stati 
riconfermati alla; vice presi
denza; segretari sonò risulta
ti eletti il democristiano Ca-
pozza ' e- '• il • demoproletario 
Bellifemine. IT terminata co
si, finalmente, la, "reggenza" 
del consigliere anziano, -il 
missino Cassano, dovuta ; al
l'atteggiamento discriminato
rio della DC nei confronti 
dei comunisti; e che à tutto 
oggi vede Irrisolto 11 proble
ma della giunta regionale pu
gliese, per la scelta democri
stiana' di far pressione sul 
PSI per estendere la formu
la del governo nazionale nei 
comuni pugliesi . - > 

Tutti 1 temi del dibattito 
sono venuti fuori durante le. 
dichiarazioni di voto, dei ca
pigruppo, alla proposta di. ri
conferma della presidenza 
Tarricone si sono associati 
tutti i partiti, escluso il mo
vimento sociale che ha:-vota
to scheda bianca, con varie. 
motivazioni. r 

•{C'è statò chi, rcomè'.H vd£ 
mocristiànó SòHce,"hà Voluto 
legare la questione della pre
sidenza del consiglio regiona
le con quella del governo del
la regione e con i problemi 
connessi alle giùnte comuna
li, chiedendo al PSI di «omo
geneizzare » l'accordo DC-PST 
che si va profilando alla Re
gione,: affermando che1 ie 
giunte di sinistra in vari co
muni sono in antagonismo' 
alla Democrazia Cristiana. 

Alle argomentazioni de 
hanno risposto il capogruppo 
Angelo Bossi e fl segretario 

••i-',~-\. •';;V'-v̂ ,;.- -*' '•'• • 5£{S>%g't£ì&. ;-"^ 

regionale del PCI Onofrio 
Vessia, contestando, innanzi 
tutto, questo voler legare 
questioni della presidenza del 
consiglio e questioni di giùn
ta regionale, come se le due 
cose fossero patteggiabili, 
l'una.rispetto all'altra, sotto
lineando . come ancora , una 
volta vi sia stato un rappor
to unitario col Partito Socia
lista e col Partito di Unità 
Proletaria per là definizióne 
deHe questioni istituzionali 
come quella dell'ufficio-di 
presidenza.: j ;..-• - -_ '_..-; -rn^ 
. Con l'elezione del presiden
te Tarricone si conclude una 
prima fase, purtroppo lunga, 
di definizione degli organi 
istituzionali della Regione Pu
glia. Vi è óra da definire, 
oltre ai problemi della Giun
ta • (le. prime indiscrezioni 
purtroppo non fanno presa
gire un governo regionale al
l'altezza dei problemi, da af
frontare) la presidenza delle 
varie commissióni .che non 
vanno intese in diretta con-
flessione alla nuova .giunta. 
Non sonò ammissibili, né òg
gi né domani, posizióni di
scriminatorie nei confronti 
del Partito Comunista, che 
mirino ad accordi di potere, 
che in sostanza: vanno' In 
direzione di soluzioni che 
non tengono in alcun conto 
le reali necessità delle, popo
lazioni; ".''•.,:-

Siamo di frónte a una si
tuazione politico-econòmica 
particolarmente difficile, non 
vi può essere spazio per ma
nipolazioni di potere, la Pu
glia ha bisogno di inv gover
no stabile e capace e non di 
veti preambolar!, scio con una 
seria.volontà politica di tutti 
I partiti, democràtici vi può 
essere lo sviluppo della demo
crazia e della società civòe 
nella '• nòstra regione. 
. " ' - ' , . - ' • - • . - : • • - , - ; . ::-r:.-\ | '• ' • 

L'inadempienza ; deirammimstrazione comimale m fronte ai programmi per il risanamenti 
k ' a ^ ^ ^ comimale ^ la giunta a organizzare un « concorso nazionale di 

Numerose sindacali 

Ottana: si discute 
F a c e o ^ ^ 

e 
Un primo risultato è la garanzia al rientro in 

dei 384 operai li cassa n 

Dal nostro corrispondente 
OTTANA — Nonostante l'as-
senaa di numerosi lavoratori 
per le ferie estive, continoa-
no, ormai da due aettfnabe, 
le assemblee nei reparti del
la Chimica e Fibra del Tir
so per discutere sulla richie
sta di cassa integrazione, per 
tre .mesi, per _3M «enti «. 
vanzata dalTaaienda.' 

Che le lotte ad Ottana non 
fossero finite in primavera. 
quando col definitivo pamag 
gk> dell'azienda all'area pab-
blka, aU'ANIC, si era final
mente posto fine all'assodo 
tira e molla: di anni, lo ai 
era capito da subito. X i no
di sono puntu&knente venati 
al pettine. Cosi In una prima 
assrmhlea generale del lavo
ratori con la partecipasloae 
della FUI/; regionale, si so
no esaminati i problemi con
creti, quelli vecchi e quelli 
«nuovi», visto che per va 
po' di tempo almeno, 1 ri
schi di chiusura sona stati 
scongiuratL 

Quegli stessi probasjri, de
nunciati dai lavoratori e dal 
movimento sindacale fin dal
la prima conferenza di pro
duzione nel man» del Ti, 1 
pcobieml di • 
deve' uscite 
dallo stato di 
dutthra, di 
gli impianti e <B 

dice Gianni Hleddn _ 
rio regionale della FTJLC 
in quanto rastanda 

" accetto le nostre it
a l e 

che le 

no caratterissato 
K cosi dato ci 

ha; motivato la rtemesta di' 
rra-

tento di operare mtguwrii nel 
sistema di trasporte alTAcrt-
lico con un Intervento flnaéV 
giario di « mflisju ,̂ si * cel
ta questa occasione per pre* 
sehtare alla dtreBone asien-
dale una serie di richieste di 
fondo, una vera e presule 
piattaforma rtvendicativa a-
vanssta dairancutrvo di ftuV 
brtea e dalla VULC. -.• J 

«Un primo risoluto pesi 
Uvo lo si è gU ottenute -

verificale». 
iJPgtto e » non è còsa da 
poco perebe questa è Ja pri
ma volta, non solo ad Otta
na ma in tutto fi settore del
le fibre, che si s u concretts-
ssndo rtpotesi di una cassa 
integnuaooe a termine e f l-
nali-oata ad opere di rieana-
mento e di rilancio produtti
vo delia fabbrica, nette spiri
to dd decreto che fmm il 
peussf in della Chinueae FI-
ora del Tirso alTANIC e sten-
sla per questa operaste» 1 
ltOBOanli di lire. ^ . -
- Perche di questo in buona 

si tratta: e Ad an
ta cassa mtesjnurione do» 

i lavoratori 
e H i addet-

nali.sono stati eletti per la 
prima volta 1*8 giugno scorso: 
devono poter, funzionare, af
frontare, dal vivo dei quartie
ri, i problemi delle popolazio
ni, cagliaritane. n Ckranine, 
liberato da molte funzioni le
gate a competenze istituzio
nali, potrà cosi agevolmente 
cimentarsi con le questioni 
generali, che riguardano Ca
gliari e la Sardegna, 

Rinnovamento e risana-
meno di Cagliari —sosten
gono i comunisti — significa
no anche trasformazione del
la città in capitale effettiva 
dell'isola. La Giunta può cosi 
lavorare non soltanto in ter
mini di ri equilibrio - locale, 
territoriale e urbanistica Per 
portare avanti il processo 
unitario, con un programma 
basato sugli interessi genera
li e non sulle speculazioni di 
rapina o su oscuri traffici di 
malgoverno,1 appare quanto 
mal determinante l'unita del
le sbnstré. Sono ctoé 
rie 
non-fondate sulla 
ne dei posti di 
su un patto di 
tutte le fi 

vBI, gli stagni 
le case per tutu. 
tabile e gli impianti 
le scuole e gli spazi per il 
tempo Moero e la cultura non 
si , oostJuIsfiTno ̂  con un pat-

"tocnesanrnra ia oascrìminn 

moma deuma i isttana. Con ai-
dei sjenere, Caghart 

dafi'att» 

Dal nostro corrispondente 
RAGUSA _ fi termine per la 
presentazione degli elaborati 
relativi" ai', piani• particola
reggiati del centro storico di 
Ragusane deWanttcòcentrodi 
Jbla Jissatd a suo tempo dal 
governo, regionale siciliano al 
gruppo di progettisti bicari-; 
càio daWAssessorato compe
tènte, dopòl'inadempienzaco
munale,. è scaduto. Poiché il. 
piano si,trova ancora netta. 
fase degli studi preliminari si 
è. chiesta una proroga dei ter
mini; 'e: intanto Ibla ' muore. 
-'In realtà,: come centro sto-: 
lieo,, quello di lbla è del tut
to atipico.: L'antico nucleo ur-^ 
bario.di Ragusa sorge, infatti 
arroccato su di un, colie, cir
condato da tre lati da. vaUi 
profonde e lussureggianti, 
mentre daWaltro^è levato at-; 
p-àv^sQ.f^Jmrdone ombfìùpalèl 
di uw camion*^ ejjfatòate 
al nuovo teatro «orto^net set-: 
Ucento, dopò 9. tovrnoio ter
remoto del l&i, Ut contrada 
kPotròi da'-cui' comincia g 
vasto-altipiano-m 'cui'-i.àt&l 

ta edificata la nuova Ragusa 
e dove tuttora si dipartono le 
principaU linee di espansione 
della nuòtià realtà urbana del 
capoluogo ibleo. '•:. •..,;• :-;-.', ".._.; ]..;• 

Data la particolarità del'si
to è accaduto che, specie a co
minciare 'dal 'secondo 'dopo
guerra, )con il decotto di una 
economia più. drticolafà,;-»» 
parte industrializzata, ie di 
una agricoltura di pregio per 
là primazia dell'allevamento 

: del bom'no.locale,, pia. selezio
nato dai Siculi in epoca proto
storica, e per< le colture orto
frutticole la popolazione di 

' lbla - è stata come risucchiata 
\ dotta città nuova.} Questo va-
; sto fenorneno drlabfaftdonò 
dell'antico quartiere ha: com
portato U graduale spopcAa-
m^snto, condannando al degra
dò> fisico le antiche case e i 

^vecchi palazzi^ unici Lfsempt 
t̂Zb~.«fu> batpècó netta •ver

sione siciliana assieme agli 
Sàtiri superstiti d\vJtófoJe-^T 
; Modica. II degradò i tà^nèn-
tè évaùudo cheOtàaèpè'Pa-ì 
tówf •' cominciano à:cr\>Uarit* 
m^*;mpmtmenH;ìùjnm 
- i :-vf--;.;, i r * . ~ y , ^ s t . ? v . • - ; • - - - . >-? 

dutoU-tettò; né-si riesce in 
qualche modo' ad ' iniètmdre. 

La1 perdita /per il p^Hihó-
nio artistico e ;siorÌco jàiè.dà 
comporta è ingente ed'tì'Sesti-
nata ad aumentare, se mm si 
troverà ti modo di salvaguar
darnel'integrità Jisica vrad 
un tempo a: rivitalizzare \Van-
ticó nucleo urbano: z - ;: 

H partUo amunista Gonun, 
progètto di legge presentato 
dagli onorevoli Chessàri'é 
Cognes già nel 1$73 pompa in 
tutta la sua drammatitrìtà la 
necessità di interventi wgerdi 
ed adeguati vèr risanàrs l'an
tico; quartìerei,lcós\ curie si 
erà;fqtÌo.per Ortigia « Sira
cusa, ma quel progetto tnónè 
andato .mai in discuésiome .étt' 
Assemblea sicttiana,.nonostan
te fosse stato firmato xtnche 
da rappresentanti di altre for
ze ,politiche, ivi. compresi i 
democristiani.. Si/tornata. al
la, carica.net .1975 quando:il 
p^ito (comunista cttenma al 
Consiglio Omunale di KóflM-
éa, che fossero '.sianzidrtSO: 
milioni ;«• f jfre '; per" W còn-
coinó. nazionale d» iàe*irf« ©*f, 

sfa-dél:r&$ei0o Piano Par- '. 
-ticóìareggiato per,; lbla, còsi, 
còme imponeva U Pianò Rego
latore di Ragusa; v > 

] li concorso di idee èra ne-
,ces$ario "vista\la 'peculiarità. 
: atipica. di-lbla,, che: imponeva. 
.la-soluzione dì problemi,mai 
.affiontati altrove e che ne fa 
l'importanza,, a: Insello scienti-
fico, di portata europea. L'In- • 
gémere Cesèire Zipetti;,preT 
sidenie della sezióne ragusa
na di € Italia Nostra » e candi
dato indipendente nelle -liste 
del P.CJy alle ultime còn-
sùltazioni amministrative ci 

;ha;dichiarata: ;«"Ldl via dèi: 
concorso nazionale di idée era 

via sòia che potesse.assicurare 
le soluzioni ottimali per ; un: 
centro, come è lbiaà 'comple
tamente decentrato rispetto al' 
nuovo nucleo di urbanizzazio-
. ne. G|i esempi dei comuni ros^.. 
:si. detta Toscana* deWUmbTia, 
ed emUianu esemplari perule. 

'sóìùzioni 'adattate, e chè.rap-.. 
presentano • l'orgoglio '., détta. 
cultura^amministrativa. del -
farfMol /commista in Italia, 

realtà. E* stata; una iattura 
che il.potere democristiano di 
Ragusa, abbia; .lasciato: impu
tridire quella •delibera adot
tata dal Consiglio comunale a 
granfe maggioranza è per di 

• più. testare; inadempiente per 
. i • tèrmini fissati onde 'affida-, 
re, l'incarico .di-redazione dei 
piani particolareggiati ». > 
i in seguito all'inadempienza 
comunalett governò' regionale 
ha ' nominato; d'impervi un 
gruppo di..tècnici, affidando 
Io>o l'incarico dì predisporre 
i piani particolareggiati; ài 
Ragusa, tei compreso quello 
cofàeriijentè \tt::centro storico 
di ibià \è quello più; recente 
di Ragusa superiore. : , . •'. 
; Guarda-caso, però, almeno 
3 feemei • di -quelli nominati 
dotta Regione su-5 sono lega
ti, direttamente o indiretta
mente od una grossa impresa 
di costruzioni, Ja-COCIM, con-

t trottata da un notabile 'detto 
! scudo crociato, motto'[legato 
vagli ambienti palermitani, che 
nette y. consultazioni europee 
detta provìncia itti Ragusa] ha 

la storia dett'inadempìema 
comiziale non è phì in odore 
di santità e ha tutta l'aria 
di essere una ennesima ma
novra di sottopotere per affi
dare a tutti i costila gestio
ne dei piani particolareggiati 
di Ragusa a uomini di propria 
fiducia. ..,.-•••./ 
-La storia è esemplaret,per 
una ulteriore verifica del mo-
da-come la DC intende la ge
stione del pubblico e del suo 
ruolo che privilegia il mo
ménto del privato nette civi-
che; amministrazioni. Così una 
magnifica occasione per por
tare il problema specialissimo 
di-lbla, che per* la ricchezza 
monumentale, unica potrebbe 
diventare centro diturismoin-
ternaziohale, alla ribatta eu
ropea è forse definitivamente 
perduta. . 

-• - »r-" .^ ••—^^"T*- r.w~ .—™"^F T isrisso f/f VvHHrllt X*w> iHHflHU, few j /Heavvi 

'^&no\frà*férim '* q*està I ! fatto votare .'per M*- Àttor^àamilm 

. : ? ' . * - ?~"\ • .- • " . "-" • - -

Nelle foto: IMs vista «alle 
scale a « Senta Maria » e» a 
destra. Il oentrostoriceermsl 

: cstnplitamsnle 

JI 

Scicli: nominato on commissario per l'ospedale 
•:•*-) Li i-i-

--;!;< 

I - : V 

non è piovuto - toswnicatì tó 

punto di vieta usft 

tro 

f i PCX — 
del 

— ha già 
deOa vtte> 

mo llmpegno da parte del-
rarienda ad anticipare, per 
conto deWlHFB aue seaden-
'^m - ^ M H W " W • • • • • I l • < ! • • - «bt-

sje : mensili ie - spcvtanse_ojo-
~vute\, per evitare gravi dtsa-
gi• si tavoratori. j . \ \ 

' Carmine Conlt. 

presentando tre specifiche 
mostoni al Consigno comuna
le: 1) Ù problema degli sfrat
ti e delle abitazioni; 2) l'Igie
ne, l'Inquinamento e il rifor-
nimento Ìdrico; 3) lo svilup
po economico e della occupa
zione nell'area cagliaritana. 

Queste, in sintesi le pro
poste urgenti presentate dal 

«i. n Consigno eo-
dovrà affrontarle su

nna volta eletta la nuo-
Per questi proMe-

nu, 1 comunisti sono decisi 
a usjttersl sensa tregua. Mon 

al no-
e noB'dovieuue 
parti phì avan-

. Flostro »etvroò ' 
8CIGU — Oggi è giunto a 
Scigli il commissario Ambro-
setti per -la -gestione provvi
soria deiTamministraxkjne 
dell'ospedale Busecca nomi-
nato con. provvedimento.' ur-
gente daJU'assessore regiouale' 
alia, sanità il dsmocrlstisno^ 
Nino A7ola. A quanto si sala 
nonrina del rnmmuwsriojsi è 
resa necessaria'doeóv1e ̂ di
missioni del presidente del
l'ente ospedaliero v:Cenaekr 
Portelli,' anche lui democri
stiano, -eletto consigliere 
comunale alte'ultime efcsMnii 
amministrative, e di altri 
«juntitu xuauìjf i del ;«Oi)SÌgÌÌO 

di amffrtntotrawinnc che tanto non ha più il quorum 
previsto daBa legìslasione o-
spedalienu 

Alla nomina del commissa
rio ai sono opposti 1 partiti 

Gìmta 
dì sinistra 
a Carpino, 

-che s! apprestano' a ricon
fermare peri Scicli la giunta 
di centrosinistra, cioè DC, 
PSI e PIÙ, che hanno anche 
occupato ' " " slmoolìcamehte 
l'ospedale. I tre partiti ave
vano cercato di coinvolgens' 
in quest'azione di protesta 
sto U PCI ila; 0 sindacato 
unnarto.̂ OOIIrC]StrTjDI, per 
dare pit ferzaaDa-lorò aakK 
i«a, Isa n PCI ha uensnùato -. 
in quuite manovra un chiaro 
tentativo di strumentalizza-. 
isismv ; L - V1?;-.'"»:?.'* ':••• 
^^SclcB; infatti i conranlsU. 

rama relativa, ma U PSI ha 
preferito allearsi già nella 

le DC e li PIÙ 
ad una gtunta'di 
nistrav lo stesso si 

na d 

*ft Ti, 

'-'-.T C 1 

ite mentre ifl-anv 
daceto non è statò mai 
chiamato alla collaboratone 

.per la stesura del pro^anv 
ma, ora i tre partiti di giun
ta si incordano della «alta 
sindacale e del suo pes<* spe
cifico,. ma solo per stronco--
tallssarm a fmi di parte : 

: La norttà di quesu viocoda 
è la lòtte: che infuria ir» > 

che nel caso in esame con
trappone il padrino otto * \ 
ne, i l denneristtsos lfmo & 
voto. alTatoo demerrutlwmtf, 

anch'e influente 

la 

di Hpo-, nuovo ed 
una reale Sfolla democratica 
noi eappRMKfe della r 

del Gargano 
POQOIA — Dopo S anni, sf 
insedia alla dilezione del co
mune di Carpino, sul Garga
no, una Ornata unitaria di si
nistra «STiposla dal PCf-FSZ-
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