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Lo sciopero generale di Siracusa 
denuncia i pericoli di declino 

Un grido di allarme 
dall'area 

industriale siciliana 
Si apro una fast di lotta dura • difficile 

SIRACUSA — Oggi sciopera 
la provincia di Siracusa, la 
provincia più industrializzata 
ideila Sicilia, che ospita l'area 
ehimica e petrolchimica più 
grande e più inquinante del 
Mezzogiorno, che ha un'agri
coltura tra le più trasformate 
e diversificate, che registra il 
reddito medio procapite più 
trito dell'isola. 
, E' una drammatica denun
cia dei pericoli di declino eco
nomico, sociale e di degrado 
ambientale di un'area fonda
mentale della Sicilia e del Me
ridione, dal cui apparato pro
duttivo potrebbero venire nuo
tai impulsi trainanti per lo svi
luppo siciliano. Nell'ultimo an
no si è registrata invece una 
tendenza al calo dell'occupa
zione nell'industria, nell'edili
zia, nel commercio e nell'agri
coltura, dove riappaiono, in 
modo più diffuso, sottosalario 
ed evasione del collocamento. 
emergono più concretamente i 
guasti e l'inquinamento con i 
morti per tumore e i nati 
malformati. 

Di contro sia i governi, re
gionale e nazionale, sia le im
prese pubbliche e private che 
resistono, non hanno un piano 
di investimenti e sviluppo per 
la chimica né un'idea per lo 
tv'ìluppo complessivo di qite-

'st'area con i problemi acuti di 
' salvaguardia dell'ambiente di 
difesa dell'imprenditoria agri
cola, artigianale, industriale. 
< SII queste questioni comples
se e decisive è aperto uno 
scontro duro e difficile che 
vede conte controparti il pa
dronato pubblico e privato, il 
governo regionale, quello na-
twnale, le giunte comunali. 

Questo deve essere il terre
no su cui possono incontrarsi 
e unirsi le forze di sinistra e 
democratiche, laiche e cattoli
che oggi divise per le scelte 
nperale dalla T>C peraltro ac
cettate dal PSI e dal PRJ, che 
assieme hanno costituito un 
assurdo e ridicolo direttorio-
tripartito da imporre come 
maggioranza omogenea in tut
ta la provincia al di sopra del
le stesse realtà comunali. 

Manca invece una consape
volezza più diffusa del fatto 
che è in gioco l'avvenire di Si
racusa e della Sicilia. In tal 
senso appare ancora più 
drammatica l'inadeguatezza 
del governo regionale D'Ac
quisto che è incapace di ap

prontare una politica di vasto 
respiro per contrattare con lo 
Stato, con le Partecipazioni 
Statali, con le imprese, inve
stimenti e nuovi indirizzi eco
nomici, nuove,scelte di politi
ca industriale per la Sicilia 
e di programmare le risorse 
di prepria competenza. 

Si sono aperte quindi a Si 
racusa questioni che riguar
dano l'intera Sicilia e che do
vrebbero 'preoccupare il go
verno regionale: le ventilate 
ipotesi di ridimensionamento 
produttivo della Liquichimica 
che passa all'ENI, lo stesso 
scarso impegno dell'ENI che 
è presente nell'area con il 
pacchetto di maggioranza all' 
ISAB e quello di minoranza 
nella Montedison; i problemi 
relativi eli'uso plurimo delle 
acque e l'esigenza di realizza
re opere fondamentali come il 
piviere di Lentini; gli inter
venti contro l'inquinamento in
dustriale urbano attuando le 
opere del progetto speciale nu
mero due e individuando le 
altre necessarie: la crisi dei 
settori agricoli più avanzati: 
i problemi aperti in un'area 
dove occorre sperimentare V 
esigenza di pianificare il ter
ritorio e programmare lo svi
luppo guardando a tutti i set
tori. agricoltura, industria, tu
rismo, pesca. 

Problemi perciò che possono 
diventare punti di riferimen
to per le forze autonomisti
che democratiche siciliane per 
rompere il sistema di potere 
della DC che oggi impedisce 
quella svolta di cui ha biso
gno la Sicilia. 

Su queste questioni di fon 
do i lavoratori siracusani, la 
federazione sindacale unitaria 
con lo sciopero di oggi riapro
no una fase di lotta non faci
le. Ad essa non manca l'ap
porto e la partecipazione 'da 
protagonisti dei comunisti, ma 
è necessaria al di là delle ade. 
sioni formali che la lotta di
venti davvero il terreno di in
contro unitario tra le forze di 
sinistra e democratiche, lai
che e cattòliche. Ciò è quan
to mai urgente per spazzare 
via l'illusoria governabilità 
che la DC. il PSI e il PRI co
stituendosi in direttorio tri
partito unito vogliono impor
re sacrificando gli interessi e 
i bisogni di occupazione e di 
svilupo del Siracusano. 

Vito Lo Monaco 
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Metal 
meccanici 
di Cagliari 
occupano 

la Regione 
CAGLIARI — I metalmec
canici in cassa integrazio
ne si sono fat t i ancora 
sent i re occupando, nella 
m a t t i n a t a di ieri, i locali 
dell 'assessorato regionale 
«1 lavoro. 
. La cassa integrazione 

speciale scade il prossimo 
i l dicembre: se in questo 
|>reve lasso di tempo non 
sa ranno prese le misure 
necessarie, per almeno 7 
mila metalmeccanici sardi 
si apr i rà u n periodo nero. 
All'assessore al lavoro, il 
democrist iano Floris, è 
s t a to det to che la giunta 
regionale, anche se dimis
sionaria . non può s tare a 
guardare . Naturalmente i 
metalmeccanici non pre
tendono assistenza, ma 
chiedono di r ientrare nel
la a t t ivi tà produtt iva. Da 
33 mesi si trovano in cassa 
integrazione. E* s ta to un 
tempo lunghissimo, carat
terizzato però da una con
t i nua mobilitazione «non 

.per rendere permanente 1* 
assegno mensile, ma per 
respingere l'assistenza di
ven ta ta metodo di gover-
rio>. 

Respingendo ogni accu 
sa di e parassit ismo >, gli 
operai affermano — in un 
appello ai cit tadini caglia
r i tan i — che « la lotta par 
11 lavoro, per valorizzare le 
risorse dell'Isola, ad inizia
re dal più valido patrimo
nio. le capacità professio
nali e umane dei sardi, è 
( t a t o il nostro contributo 
verso il recupero di una 
digni tà e per un futuro di 
r inasci ta , in modo da 
sganciare la Sardegna da
gli interessi dei grandi 
gruppi monopolistici e del 
sottogoverno clientelare >. 

Occupando la sede del
l 'assessorato al lavoro, i 
metalmeccanici h a n n o in
teso manifestare soprattut
to a favore di « una giunta 
regionale di un i tà autono
mistica, perché l'autono-
gn'a diventi finalmente au 
{•govèrno >. 

Chiedono 
casa e si 

incatenano 
al cancello 

del Comune 
CAGLIARI — Cinque capifa
miglia si sono incatenati ieri 
mattina alla cancellata del 
Municioio. nella via Roma. 
Accanto le loro mogli e i lo
ro fiali portavano dei cartelli 
per spiegare i motivi del ge
sto simbolico. 

< Siamo costretti a questa 
forma di protesta per attira
re l'attenzione sulla nostra 
condizione .di sfrattati. Da cir
ca due mesi ci troviamo ac
campati. con altre famiglie 
senza tetto, nella piazza Mat
teotti, proprio qui davanti al 
Municipio, ma nessun provve
dimento è stato preso finora 
dalle - autorità comunali >: 
questo hanno spiegato ai pas
santi i cinque uomini, nel 
dare vita alla clamorosa ma
nifestazione. Sono accorsi i 
vigili urbani, c'è stato qual
che tafferuglio, ma in seguito 
l'episodio sì è chiuso senza 
incidenti. 

Una delegazione, capeggia
ta dai rappresentanti del sin
dacati degli inquilini e senza 
tetto, è stata ricevuta dal 
sindaco ' democristiano Scar
pa. Dai colloqui è emerso. 
nonostante gli impegni assun
ti con l'ordine del giorno vo
tato dal consiglio comunale. 
che la giunta di centro-sinistra 
non ha ancora adottato nes
sun provvedimento concreto. 
I sindacati hanno ancora una 
volta sollecitato l'acquisto di 
appartamenti o la requisizio
ne di case sfitte da destina
re alle famiglie sfrattate che 
vhono sulla strada oppure 
occitano gli uffici del sinda
co e della giunta. 

Infine è stato chiesto che 
nelle prossime dichiarazioni 
programmatiche il sindaco 
tenga conto delle richieste, 
già formulate dal PCI, rela
tive alla definizione dei piani 
di edilizia economica e po
polare in rapporto al reale 
fabbisogno, sia nella direttri
ce di espansione e di nuovo 
insediamento, sia nel risana
mento e nel recupero edilizio 
di rane già edificato 

Per le buche e l'asfalto che va in pezzi 

Le piste dell'aeroporto 
di Elmas ridotte ormai come 

una strada di periferia 
Voli annullati o rimandati — A Cagliari da giorni non 
arrivano giornali nazionali — Il manto rifatto nel 1975 

CAGLIARI — Voli rimandali o annullati, molta confusione, tanta paura e violente proteste fra 
i passeggeri: succede ad Elmas, l'aeroporto di Cagliari. Ma non è cosa nuova. Tuttavia da 
quando era stata costruita la nuova aerostazione, una « piccola Fiumicino » con molta appa
renza e poca sostanza, si credeva che la situazione sarebbe andata un pochino meglio. Manco 
a farlo apposta, è peggiorata. Cosa è successo stavolta? Buchi, crepe, fosse dappertutto: 
il terreno della pista, più volte rimesso a nuovo, frana sotto le ruote doKli aerei in partenza 
e in arrivo. L'asfalto cade 
in pezzi con grande paura 
dei passeggeri e degli uomi
ni degli equipaggi. L'altro ie
ri, dopo la regolare partenza 
di alcuni voli, le autorità so
no state costrette ad annul
lare una parte del traffico 
per motivi di sicurezza. E 
non si trattava del primo 
« incidente ». Per motivi ana
loghi la settimana scorsa 1' 
aeroporto era rimasto semi-
paralizzato. 

I risultati si vedono nella 
generale protesta dei passeg
geri costretti ad attese este
nuanti (che a volte non sono 
neanche appagate) e all'iso 
lamento della Sardegna dal 
resto d'Italia. Non è una" esa 
gerazione. In questi giorni ca
pita che i quotidiani nazio 
nali arrivino a' Cagliari ver
so le otto di sera. Gli isola
ni sono quindi costretti ad 
accontentarsi dei giornali lo
cali. 

L'altro ieri, nella « picco 
la Fiumicino » di Elmas, è 
stato 'un emigrato che dove
va ' raggiungere ' in fretta Mi
lano, a protestare per primo. 
«E"una vergogna — ha det
to ' —, tutte le volte che ar
rivo in Sardegna devo esse
re costretto ad un vero e 
proprio calvario ». 

Si diffonde in breve la no
tizia, più che normale ad El
mas, che ci sono guasti nel
la pista. « Ma — dice un aspi
rante passeggero — se sono 
appena partiti due aerei? ». 

Nessuno si rassegna, anche 
se in Sardegna si è fatta 1" 
abitudine alla stupidità della 
burocrazia di provincia. Più 
o meno tutti quelli che viag
giano vengono sottoposti ad 
attese di un'ora dentro il vei
colo sempre nella speranza 
che il traffico degli aeropor
ti si sblocchi. Magari poi si 
viene a scoprire che le colpe 
sono sempre dell'organizzazio
ne dell'aeroporto. 

Infatti, dopo molte ore, i 
passeggeri vengono a cono
scenza che si. i voli c'erano 
stati, poco prima, ma il ter
reno era franato e subito do
po, e per miracolo non era ac
caduto nulla. Si sono così giu
stificati i dirigenti dell'aero
porto: « Durante i consueti 
controlli abbiamo notato delle 
lesioni nella pista. Dopo la 
partenza dei primi voli per 
Roma e per Torino, l'asfalto 
veniva via a pezzi. Abbiamo 
perciò ritenuto prudente bloc
care il traffico ». 

La cosa puzza di truffa se 
si pensa che'la pista ora in 
pezzi è stata bitumata nel 
1975. e che l'aeroporto di Ca
gliari per un certo periodo 
(molti anni) è rimasto chiu
so al traffico la notte per con
sentire agli operai di lavora
re alla luce artificiale. 

e Chiederò al ministero — 
ha dichiarato Mario Del Cu
ratolo. dirigente dell'aeropor
to — che venga rifatto il 
manto d'asfalto della pista 
centrale, lungo due chilome
tri ». Si dice che la colpa delle 
voragini sia soprattutto degli 
aerei della scuola di volo 
che atterrano giornalmente ad 
Elmas. Una scappatoia simi
le, per un aeroporto tanto 
disastrato, fa assolutamente 
ridere. 

Intanto s i , vive alla gior
nata. Anche ieri gli stessi e in
toppi »: altre crepe, altre vo
ragini. passeggeri ki attesa 
per ore, i giornali arrivati nel 
pomerìggio e non da Roma 
ma da Milano ed altre città 
del Nord. A questo punto c'è 
da chiedersi; come è stata ri
costruita ed ampliata la pi
sta, con quali materiali e 
quali garanzie di sicurezza? 

Nessuno risponde. Però i 
dirigenti dell'aeroporto sosten
gono che la pista deve esse
re « ristrutturata », ed è ne
cessario clie i lavori inizino 
al più presto. Naturalmente 1' 
aeroporto dovrà rimanere 
chiuso la notte, come in tem
pi non lontani, e per un lun
go periodo! 

a.g. 

Manifestazione 
con Reichlin 

domenica 
per la giunta 

regionale sarda 
CAGLIARI — «Qual* pro
gramma • qual* giunta per 
una evolta rwlla Ragion* tar
da a: i il toma dalla manrfa-
station* indetta per domeni

ca H novembre, dallo ora t.30, 
al Palano dai Contras»! dal
la Fiora campionaria di Ca
gliari, dal Comitato ragiona
lo dal PCI. Alla manifetta-
ziono interverranno il compa
gno Alfredo Reichlin, della 
Direttone del PCI, e il com
pagne Gavino Angiw*. tegre-
torio regionale del Partite. 

lo scandalo dei petroli ha un capitolo siciliano 

Vendevano 100 cisterne d'olio 
ma ne consegnavano solo 90 
Il combustibile veniva rubato dall'Anic di Gela (di proprietà pubblica) - Il traffico sco
perto nel 1977 su denuncia dell'ltalcementi - Particolari di rilievo stanno ora emergendo 

Parte degli impianti dello scalo aeroportuale di Cagliari-
Elmas dove si sono verificati i danni alle piste di decollo 

Dal nostro corrispondente 
CALTANISSETTA — Anche 
l'olio combustibile dell'ANIC 
nello scaldalo dei petroli? 
Foise la vicenda ha anche un 
capitolo siciliano, che riguar
da il furto e il successivo 
contrabbando dell'olio pro
dotto a Gela, dove esiste uno 
dei più grandi impianti di 
raffinazione d'Italia. E sta
volta — a differenza delle a-
/ietide già coinvolte nello 
sbandalo — proprio in uno 
stabilimento di proprietà 
pubblica. 

Alcuni oscuri traffici, venu
ti alla luce — ma forse solo 
ni parte — grazie ad un rap
porto dei carabinieri di Agri 
gento noi novembre di tre 
anni fa. avvalorerebbero 
questa ipotesi, introducendo 
un nuovo, inquietante, inter
rogativo, circa la provenienza 
di una parte dei prodotti 
petroliferi che alimentavano 
il grande racket. Nel no
vembre del 1977 i carabinieri. 
infatti, scoprono a Gela un 
traffico clandestino di olio 
combustibile, che investe i 
depositi dell'AGIP di Gela e 
le cementerie dell'ltalcementi 
di Porto Empedocle (Agri
gento). 

Sono i dirigenti di quest'ili 
tima fabbrica a rilevare, ed a 
segnalare agli inquirenti, un 
eccessivo, sospetto, consumo 
di olio combustibile. Ad ogni 
rifornimento arrivano da Gè 
la. per esempio, dicci cister
ne. che vengono registrate 
regolarmente in arrivo. Ma. 
in realtà, ne risultano scari

cate ad uso del cementificio 
molte meno. Il resto — ac
certeranno gli investigatori — 
viene in realtà dirottato, do
po la falsa registrazione 
presso ntalcementi, verso 
altre, non precisate, destina
zioni. 

I responsabili di questo in
gente furto (allora si parlò 
di diversi miliardi, ma una 
quantificazione esatta era dif
ficile, non essendo nota la 
reale durata del traffico) 
vennero individuati in un 
gruppo di autotrasportatori 
di Gela, clic facevano capo 
alla società Bru. Leo. Se (dai 
nomi dei titolari. Brunetti. 
Leone, Semplice), in una se
rie di dipendenti del cementi 
ficio, e in un alto funziona
rio dell'AGIP, il capo ufficio 
spedizioni. Giuseppe Di 
Libarti, frizionano, anche 
dell'UTIF. l'ente preposto ai 
controlli. 

Queste le notizie che allora 
apparvero sui giornali locali, 
i quali, però, non vennero in
formati degli aspetti più in
teressanti della vicenda, che. 
alla luce di quanto sta ve 
nendo fuori in questi giorni. 
assumono una importanza e 
un rilievo ben maggiori. 

Tra i denunziati (il proces
so contro 19 imputati si è 
svolto nei mesi scorsi ad A-
grigento. e tutti sono stati 
condannati ad una media di 
sei anni di carcere a testa. 
pur restando a piede libero. 
in attesa dell'appello, che si 
celebrerà a Palermo) c'è an
che il titolare di un deposito 

di olii combustibili di Cata
nia, Indelicato, accusato di 
« ricettazione >. Nel suo ma
gazzino veniva ammassato, 
con ogni probabilità, il prò 
dotto sottratto all'AGIP e al 
1 Italcementi. In una perqui
sizione, effettuata in casa del 
funzionario dell'UTIF, ven
nero allora ritrovati una de 
cina dei famosi modelli H 16 
ter, gli stessi che — come è 
noto — sono stati utilizzati a 
migliaia dal racket del petro
lio, scoperto in questa setti
mana. 

Ancora: tra le matrici di 
assegni sequestrate al funzio
nario dell'UTIF. e relative al
la compra-vendita del prodot
to contrabbandato, ne risulta 
una. per dieci milioni, su cui 
le indagini non vennero, pe 
rò, approfondite, intestata a 
Giuseppe Giudice. Si tratta 
solo di un caso di omonimia? 
Si chiama così, infatti, anche 
il figlio del generale Raffaele 
Giudice, allora comandante 
della Guardia di Finanza. 
uomo chiave dello scandalo 
dei petroli. 

Un altio elemento che get
ta un'ombra sulla vicenda 
(oltre clic presentare una 
nuova impressionante analo
gia col grande « affare » dei 
petroli) è che non risulti al
lora alcuna ulteriore indagine 
da parte della Guardia di Fi 
nanza. in merito ad eventuali 
frodi fiscali. Il Corpo, dal 
canto suo. si giustifica di
chiarando che nessuno (cioè 
l'autorità giudiziaria) avrebbe 
affidato allora ai finanzieri 

alcun incarico specifico in 
materia. 

Una strie di \oci. che cir
colano da anni attorno ad al
cuni reparti del grande Pe
trolchimico gelose, circa di
versi trasferimenti di dirigen
ti disposti senza motivazioni 
ufficiali proprio negli anni 
'76 '77. al reparto Movimenta
zione Prodotti Petroliferi — 
quello che è prepasto al 
controllo della entrata e del
l'uscita del prodotto — 
completano il quadro e ren
dono quantomai necessario 
far luce su tutta la vicenda. 
Di certo c'è che. in quel pe
riodo, le cosiddette « perdite 
di stabilimento » (il prodotto. 
cioè, che \iene registrato in 
perdita durante la lavorazio
ne) raggiungevano una cifra 
record: qualcosa come il 
quattro per cento su sei mi
lioni di tonnellate, circa 204 
mila, contro una media at
tuale — considerata ragione 
\ole - dello 0.7 per cento. 

Nella raffineria, poi. queste 
perdite, riuscivano a raggiun
gere financo. punte del dieci 
per cento. senza che alcun 
inconveniente tecnico potesse 
giustificarle. Tra l'altro. 11 ca
pofila degli imputati, il capo 
servizio spedizioni dell'AGIP, 
tra le sue carte, sequestrate 
dagli inouirenti. conservava i 
ritagli di un giornale, che già 
tre anni fa. sulla base di In 
discrezioni, formulava su tut
to lo scandalo interrogativi 
inquietanti 

Michele Geraci 

Dopo il blocco dei finanziamenti deciso dalla Corte dei Conti 

Minacciano di dimettersi in massa 
i dirigenti degli ospedali sardi 

Il provvedimento sottrae 12 miliardi all'assistenza sanitaria - Gravi responsa
bilità della vecchia giunta regionale - Fondi disponibili dal '79 ma nessun piano 

Dalla nost ra redaz ione ^ 
CAGLIARI — I dirigenti degli ospe
dali sardi minacciano di dimettersi in 
massa per protestare contro il blocco 
dei finanziamenti- ai nosocomi, deciso 
dalla Corte dei Conti. 

La clamorosa presa di posizione è 
stata assunta nel corso di una riunione, 
indetta dall'assessore regionale alla Sa-. 
nità Franco Rais. Col provvedimento 
della Corte dei Conti — hanno detto in 
pratica i dirigenti dei nosocomi — ven
gono sottratti alla assistenza sanitaria1 

12 miliardi assolutamente vitali per 
poter affrontare le drammatiche que
stioni della sanità in Sardegna. I diri
genti dei nosocomi hanno sottolineato 
inoltre la necessità di un'azione politica 
unitaria che raggiunga una soluzione 
per rimediare al taglio dei fondi deciso 
dalla Corte. In questa prospettiva è 
stata chiesta una riunione straordina
ria del Consiglio regionale. 

«La nostra minaccia di dimissioni 
— sostengono i dirigenti degli ospedali 
sardi — è pienamente giustificata dal 
fatto che, se non vengono sbloccati i 
12 miliardi per le strutture sanitarie, 
si determinerà una situazione del tutto ' 
intollerabile nel campo della salute pub
blica. Gli ospedali già non funzionano 
per motivi e tutti noti, figurarsi cosa 
può succedere se rimangono bloccati, o 
peggio, vanno perduti i fondi necessari 
almeno a garantire l'ordinaria ammi
nistrazione ». 

"-. La minaccia di dimissioni suona. 
quindi, come un campanello d'allarme. 

3 Ma di chi è la responsabilità se gli, 
ospedali sardi (principalmente quelli di ' 
Cagliari, paurosamente disastrati) ri
schiano di trovarsi da un momento all' 
altro -nella condizione di non poter 
erogare neppure una minima assisten-

• za? Le responsabilità della mancata uti
lizzazione dei 12 miliardi non può rica
dere soltanto sulla Corte dei Conti, che 
del resto ha fatto 

I 12 miliardi non vanno certo buttat i . 
nei calderone del «fondo sanitario na
zionale», ma devono essere recuperati 
e non per i soliti finanziamenti a mac
chia d'olio da erogare secondo i famosi • 
metodi della lottizzazione. E' questa 
esattamente la posizione del PCI che 
ha ribadito la necessità di presentare 
un programma ben definito, in modo 
da convincere la Corte dei Conti a sbloc
care i 12 miliardi. In ogni caso bisogna 
evitare il peggio. Infatti gli ospedali 
sardi rischiano ora di trovarsi nella 
condizione di non poter erogare nes
sun tipo di assistenza. Non possono 
essere garantiti neppure i lavori di 
ordinaria amministrazione per l'asso-

, luta mancanza di liquido. Se gli stan
ziamenti a suo tempo assegnati dallo 
Stato alla Regione non sono stati uti
lizzati. la responsabilità maggiore non 
può che ricadere sulla giunta regionale 
dimissionaria. Aveva l'obbligo e la pos
sibilità di predisporre un piano, e non 

lo ha fatto. Quindi, al di là delle con
clusioni dell'attuale braccio di ferro 
tra l'Assessorato alla Sanità e la Corte 
dei Conti, rimane la gravità intolle
rabile dell'inerzia dimostrata dalla 
giunta nel corso dell'intera vicenda. 

I fondi erano disponibili fin dal 1979 
ma nessuno ha pensato di presentare 
il piano per la destinazione dei 12 
miliardi. «Non v'è alcun dubbio — so
stiene il compagno Emanuele Sanna. 
vice presidente della Commissione Sa
nità dell'Assemblea sarda e responsa
bile regionale del PCI per il settore 
sanitario — che si tratta di un fatto 
politico, oltre che sociale, di enorme 
gravità, di cui noi addebitiamo intera
mente la responsabilità alla giunta 

, uscente. E' proprio strano che destinati 
alla ristrutturazione, al potenziamento 
e alla eostruzione degli ospedali pub
blici (macroscopico il caso di Cagliari) 
vengano bloccati per mesi e anni, men
tre i molti miliardi destinati a case di 
cura private o ai laboratori di analisi, 
anch'essi privati, risultano erogati rego
larmente ». 

« Quando si tratta di migliorare le 
strutture sanitarie pubbliche trovano 
ostacoli politici e burocratici di ogni 
genere. Anche di questo — conclude il 
compagno Emanuele Sanna — deve ri
spondere la giunta regionale uscente». 

Paolo Branca 

Oggi a Catanzaro assemblea del sindacato 

Tra disoccupazione 
e part-time i giovani 
discutono di lavoro 

Dopo l'esperienza della 4285 al vaglio i problemi 
più scottanti per rilanciare la questione giovanile 

CATANZARO — Assemblea 
regionale - sull'occupazione 
giovanile, oggi, all'hotel Gu
glielmo di Catanzaro, con i-
mzio alle ore 9, indetta dalla 
Federazione unitaria CGIL. 
CISL, UIL. 

Introdurrà i lavori Enzo 
Sculco, li concluderà Alfonso 
Torsello. Scopo dell'assem 
blea — si legge in un comu-
nicato — è il rilancio politico 
della questione giovanile, che 
con l'esperienza della-285 cer
tamente non solo non si ? 
neppure avviata 'a soluzione, 
quando, per molti aspetti, si 
è aggravata insieme a cult e 
le altre questioni dello svi
luppo calabrese. L'esperienza 
fatta in Calabria, i problemi 
ormai urgenti per la scaden
za al 31 marzo del prosetto 
FORMEZ. la proposta ag
giornata da presentare alle 
nuove generazioni, saranno : 
temi al centro dell'assemblea. 
Inoltre, momento di discus
sione attenta, « perché il sin
dacato possa individuare 
strumenti idonei per affron
tare la complessità del pro
blema e per non rimanere 
tagliato fuori dai processi 
che si stanno affermando nel 
paese e in Calabria, saranno 
— dice il comunicato — al

cune tendenze in atto nel 
mondo giovanile e femminile 
quella del lavoro produttivo. 
la mitizzazione dell'impiego 
amministrativo pubblico, o la 
contestazione del lavoro ripe
titivo. la tendenza alla ricer
ca di un lavoro parziale, il 
fenomeno del lavoro part ti-
me che ormai interessa nel 
nostro paese un milione 350 
mila unità (dì cui un milione 
donne). 

« Problemi ormai impellenti 
— prosegue la nota — della 
copertura finanziaria del 
tempo indeterminato per > i 
giovani già avviati; la neces
sità di individuare sbocchi 
alternativi per i giovani del 
progetto FORMEZ che vada
no al di là degli spazi angu
sti previsti dalla legge regio
nale n. 13 sul precariato; la 
individuazione di obiettivi 
immediati e mobilitanti per 
le nuove generazioni che 
dentro la vertenza Calabria e 
dentro i recenti impedimenti 
del governo, pongono l'esi
genza di una grande azione 
di mobilitazione e di lotta. 
fin dalle prossime settimane, 
nei confronti delle contropar
ti, prime fra tutte governo e 
Regione ». 

Il soggiorno in Sicilia della delegazione del Guanxi 

Si confrontano tradizioni 
contadine di due continenti 

Gli ospiti della Repubblica Cinese 
accolti con entusiasmo, 

come ovunque, a Raffadali 
«Meglio vedere una volta 
che sentire cento volte» 

In un casolare, 
offerti fichi d'india e vino locale 

Nostro servizio 
RAFFADALI (Agrigento) — 
II mio è un paese di conta
dini poveri, che non vanta 
industrie, una comunità anti
ca e fiera delle sue tradizio
ni democratiche e avanzate: 
con queste parole semplici, 
il compagno Saltatore DÌ Be
nedetto, primo cittadino di 
Raffadali. illustra alla dele
gazione del Comitato perma
nente dell'Assemblea popola
re della regione autonoma di 
Guanxi (Repubblica Popola
re Cinese) la realtà di un 
comune che i comunisti am
ministrano da oltre un tren
tennio. 

Le realizzazioni sono viti-
bili: Raffadali, 13 mila abi
tanti. senza industrie, dove 
Introito più grosso è rap
presentato dalle rimesse de
gli emigrati, è uno dei po
chi comuni siciliani — come 
fa presente con orgoglio 
Gianfranco Gueli. segretario 
della sezione del PCI — che 
ha anticipato la legge regio

nale sull'assistenza domicilia
re agli anziani, che ha rea
lizzato una biblioteca mo
derna con migliaia di volu
mi aperta ai giovani che la 
frequentano per interi pome
riggi. si organizzano concer
ti. e si avvia a ultimare un 
grande palazzo dello soort. 
un consultorio, un asilo ni
do, un poliambulatorio Do 
ve nelle scuole il fenomeno 
dei doppi e tripli turni non 
esiste. < Tutte conquiste — 
tiene a precisare U compa
gno Gueli — del sacrificio 
della sua popolazione. Non 
certo di finanziamenti regio
nali che qui non arrivano 
mai >. 

Per gli ospiti cinesi, invi
tati dalla presidenza dell'As
semblea regionale siciliana. 
questa è la prima e tapoa 
contadina » ài un viaggio che 
li porterà a rinsaldare i vin
coli di amicizia con U popò 
lo siciliano e a conoscere le 
realtà economiche e sociali 
dell'isola. 

Come la Sicilia, anche il 

Guanxi, è una regione auto
noma. L'elemento base della 
sua popolazione è formato 
essenzialmente dalle genti 
della minoranza Zhuang che 
costituiscono il 35 per cento 
della popolazione complessi
va (20 milioni di abitanti e 
occupano U 60 per cento del 
territorio. Proprio queste 
proporzioni sonG alla base 
della creazione della regio 
ne autonoma che ha svilup
pato negli anni una cultura 
originale (teatro, letteratu
ra non scritta, marionette. 
artigianato) rispetto al re
sto della Cina. Ed è anche 
un grande paese contadino. 

E come i contadini di 
Guanxi. i braccianti di Raf
fadali. ricorda Di Benedet
to, hanno liquidalo il feudo. 
smantellato il latifondo e ri
scattato il paese dalla op 
pressione fascista. Ecco al
lora una ragione in più, pe
la delegazione, di visitare 
questo comune dell'entroter
ra agrigentino. 

Ci attesa in paese. Con 

buon anticipo rispetto all'in
contro, decine e decine di la
voratori. donne, giovani, si 
raccolgono di fronte al Mu
nicipio. Hanno interrotto U 
lavoro pur di non mancare 
a un appuntamento forse ir
ripetibile. Cosi, per inganna
re il tempo, parlano della 
Cina e delle sue conquiste. 
dei nemici comuni, del feu 
datario che deteneva la ter
ra e non la metteva a prò 
fitto. E dei nemici recenti: 
il fascismo e il nazismo. Col 
trascorrere dei minuti, il 
traffico, in corso Nazionale. 
scorre ormai lentamente: 
centinaia di persone strari 
pano dai marciapiedi. E 
quando il pullman si acco 
sfa lentamente alla sede del 
Municipio, quando scendono 
i dirigenti cinesi, un fraga 
roso applauso. 

e Come afferma un prover
bio cinese — dice Liana 
Huashin, capo delegazione, 
vice presidente del Comitato 
permanente dell'Assemblea 
popolare della regione auto 

noma di Guanxi — meglio 
vedere una volta che sentire 
cento volte. E in questi pri
mi giorni trascorsi in Sicilia 
siamo stati accolti ovunque 
con entusiasmo, abbiamo in
contrato un popolo di operai 
s contadini, laborioso, eroico 
" sanalo. Abbiamo risitnio 
fabbriche e monumenti. 
avendo modo ài apprezzare 
le vostre conquiste negli ul
timi trenta anni. TI Guanxi. 
come la vostra regiune, fu 
oppresso nel passato da un 
regime feudale che non sep 
pe valorizzare mai le sue 
condizioni favorevoli. Questi 
punti dì contatto fra le due 
regioni finiranno con l'an
nullare le infinite distanzt>: 
l'interesse è reciproco*. Vn 
lunghissimo applauso accom
pagna queste ultime parole. 
l'incontro è finito. Chi non è 
riuscito a entrare non vnol 
rinunciare almeno a una 
stretta di mano con i com
pagni cinesi. 

Di pomeriggio, dopo 1 
pranzo ufficiale offerto dei 
sinàaco e dalla giunta, la vi
sita si sposta in.periferia. I» 
un vecchio casolare, due fa
miglie di < contadini poveri > 
ricevono, in un clima di cor* 
dialità tutt'altro che proto-
collare, la delegazione. Gio
strano i loro attrezzi da la
voro. smegrno le carni'erlsii-
che climatiche e produttivi 
di questa terra, offrono fi
chi d'india e bicchieri di vi
no di loro produzione. " 

Ormai all'imbrunire la de
gnazione fa rientro ad Agri. 
genio. Afa la giornata per j 
dirigenti cinesi non è ancora 
conclusa: assisteranno a una 
spettacolo folklorist'ico di un 
gruppo di ragazzi agrigenti
ni. discuteranno di turismo 
con H direttore dell'Aziendm 
autonoma di soagiorno della 
città, prima ài congedarsi 
con una gentilezza squisita
mente cinese. 

Saverio Lodato 
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