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Lo seudocrocialo siciliano tenta di sabotare l'intesa appena raggiunta all'ARS 

ulla legge per i giovani 
fino all'ultimo i giochi de 

Usata strumentalmente la proposta di un emendamento aggiuntivo - L'ostru
zionismo del MSI - Conferenza stampa della Federazione giovanile comunista 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — C*è un episodio 
cruciale, rivelatore, dell'ulti
ma, lentissima, tappa del 
tormentato iter della legge 
sull'occupazione giovanne, 
nella tarda serata di martedì, 
a Sala d'Ercole. Una Intesa 
(che trova 11 suo punto qua
lificante nella abrogazione 
delle norme sulla cooperazio
ne contenute nella precedente 
legge regionale che hanno 
permesso il proliferare di u-
ina miriade di coop giovanili 
di comodo) è stata raggiunta 
nella notte. Così si è tornati 
àn aula. Ma qui, spunta fuori 
— innescata da alcuni depu
tati de — la classica « mi 
na» che rischia di sabotare 
ogni sforzo- che pur era stato 
compiuto in seguito alla me
diazione promossa dal presi
dente dell'ARS, compagno 
Michelangelo Russo. 

Manovre e 
vecchie proposte 
La manovra, tesa eviden

temente a sabotare gli accor
di appena raggiunti, usa lo 
strumento di un «emenda
mento aggiuntivo », subito 
dopo l'approvazione del nono 
dei ventisei articoli della leg
ge. Con esso alcuni deputati 
scodocrociati pretendono 
nientemeno di riproporre, in 
questo contesto, la famigera
ta richiesta, contenuta in un 
vecchio disegno di legge de, 
con cui si predispone un ma
xi-scivolo agevolato per l'eso
do dei dipendenti regionali. 

In quel momento, così, l'in
tera legge, dopo tanta fatica 
e tariti rinvìi determinati dal J 

gioco delle partì della DC e 
del governo, torna a trovarsi 
in pericolo. A denunciarlo 
con forza dalla tribuna è il 
capogruppo comunista, 
Gioacchino Vizzlni. Intanto, 
rileva, pretendere di intro
durre una materia così 
complicata e delicata (dal 
punto di vista della coper
tura finanziaria e da quello 
costituzionale) nel cuore del
la discussione della legge sui 
giovani, mostra evidente 
questo carattere strumentale. 
Gli emendamenti sullo «sci
volo», del resto, non vennero 
presentati dalla DC quindici 
gioni fa, quando era in di
scussione la legge sul perso
nale della regione, per non 
parlare, poi, delle molte e 
gravi obiezioni di merito che 
Vizzlni ha ribadito nel con
fronti della introduzione di 
trattamenti pensionistici pri
vilegiati della pubblica am
ministrazione. 

Ma, sul piano politico, c'è 
una considerazione ancor più 
generale e grave, che ri
guarda la lealtà dei rapporti 
tra i partiti, che qualche ora 
dopo aver raggiunto un'ardua 
intesa, vedono la DC rimette
re in discussione tutto. Si 
tratta di una iniziativa isola
ta di un gruppo di deputati?, 
si chiede Vizzini. O non piut
tosto l'episodio rivelatore dì 
una linea cinica, tesa" a gio
care su più tavoli, ed a sca
ricare sugli altri e sugli inte
ressi collettivi le proprie 
contraddizioni? 

La domanda troverà, du
rante la seduta dell'ARS, su
bito divenuta incandescente, 
una risposta soltanto parziale 
da paté della DC- Uno •' dei 

presentatori dell'emendamene 
• to, Sciangula, annuncia infat
ti di ritirare la propria fir
ma. Ma nel tempo stesso sì 
spreca in elogi nei confronti 
del collega Rosano, primo 
firmatario, il quale, poco più 
tardi, nel ritirare l'emenda
mento accuserà dì arroganza, 
guarda un po', ì comunisti. 

Episodio 
rivelatore 

D'Acquisto, il presidente 
della Regione, infine, nel 
prender atto di alcune delle 
obiezioni tecniche sollevate 
contro l'emendamento, sem
bra però lasciar aperta la 
strada all'esame, in un altro 
momento, delle proposte de
magogiche di « scivolo ». In 
tale situazione — con un go
verno regionale che si rivela 
tanto debole, e tanto incapa
ce non solo di onorare gli 
impegni, ma di affrontare i 
problemi, la bandiera del sa
botaggio passa cosi nelle 
mani del gruppo missino. Il 
quale, occuperà buona parte 
delle sedute di ieri, ancora in 
corso mentre questa edizione 
va in macchina. 

Ieri, un altro episodio rive
latore, la commissione spe
ciale, accogliendo alcune 
proposte del PCI, aveva li
cenziato alcuni articoli, che 
tutelano la presenza delle 
minoranze nelle commissioni 
esaminatrici e stabiliscono 
criteri di assunzione dei la
voratori salariati, liberati da 
forme di « discrezionalità » 
clientelare. Anche questo ar
ticolo arriva in aula. Reazioni 
scomposte del segretario re

gionale della De, Nicoletti. E 
D'Aqulsto, tv nome del gover
no, accampando il pretesto dì 
superiori norme generali, si 
prende l'incarico di difendere 
il vecchio sistema di potere. 

Frattanto in mattinata, ì 
dirigenti regionali della FGCI 
avevano detto, in una confe
renza stampa, la loro sulla 
questione. Al di là del giudi
zio sulla legge (positivo per 
quel che riguarda l'abroga
zione delle vecchie norme 
sulle cooperative almeno per 
le forme di stabilizzazione 
del precari), i giovani comu
nisti hanno annunciato tutta 
una serie di iniziative. Anzi
tutto — ha ricordato il segre
tario regionale della FGCI, 
Massimo Papa — c'è la ne
cessità di superare quel che 
appare il limite di fondo dek-
le iniziative sin qui svolte. 
Vale a dire, bisogna stringere 
un saldo fronte comune col 
sindacati, le organizzazioni 
cooperative, i partiti della si
nistra, sull'obiettivo di fondo 
di un lavoro produttivo per 1 
giovani. 

Di qui la necessità di par* 
tire, in Sicilia, come nel re
sto del paese, dalle leggi di 
programmazione esistenti. Di 
fissare una serie di obiettivi 
concreti — dalla metanizza
zione del sud, alla valarizsa-
zione turistica, alla tutela 
dell'ambiente —; e di rilan
ciare, anche nell'isola, la di
scussione (che verrà avviata 
in questi giorni a Napoli con 
il convegno nazionale sul la
voro Organizzato dalla FOCI) 
sull'obiettivo della riforma 
del collocamento e. in ouesto 
quadro, su quello della e-
stensione ai giovani inoccu
pati della indennità di disoc
cupazione: ; _-

Una lettera di Garrotta al sindaco e alla procura della Repubblica 

Interi giorni senz'acqua 

Attualmente è irrisoria la quantità di liquido: 240 litri al minuto -La chiusura del secondo acque
dotto (il Timpafusa) - Inadatti all'impianto e insufficienti i motori installati per l'Abatemarco 

Treppiedi 
crisi 
abruzzese 
e massimi 
sistemi 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA — Si legge su « II Tempo d'Abruzzo » di un co-
municato del segretario regionale della FIM-CISL Nicola 
Treppiedi che spara a zero sulla a prevaricazione» dei co-
munisti. In guanto a stampa, sembra che Treppiedi cono
sca solo «Il Tempon, non• avendo a disposizione perciò 
l'originale del comunicato prendiamo per buono quello che 
e scritto in quel giornale. Si legge dunque che ad un in
vito rivolto dal gruppo comunista ai consigli di fabbrica' 
della regione per un incontro sulla crisi occupazionale e 
dell'apparato industriale abruzzese, il segretario della FIM-
CISL risponde denunciando ! quell'invito come « una prassi, 
prevaricatrice delle strutture\ interne del sindacato» e «una 
pesante interferenza sull'autonomia del sindacato». I soli, 
rapporti corretti, secondo 'quel sindacalista, sono quelli 
« che vengono tentiti a livello nazionale e con incontri tra 
partiti e sindacati sulle questioni più importanti ». 

Qui finisce il comunicato. La prima impressione è che 
non deve essere stato facile nemmeno per Nicola Treppie
di mettere insieme in poche righe tante sciocchezze. Ma 
c'è qualcosa di più. E' noto che per una settimana il gruppo 
consiliare coìnunista ha occupato (l'occupazione è finita 
ieri sera) la sede dell'assemblea regionale all'Aquila per 
protesta contro i ritardi nella formazione della giunta. E' 
noto anche, per averne parlato ógni organo di informazio-
ne, che l'impegno del gruppo comunista era quello di fare 
dell'occupazione un momento di • incontri con le forze so-. 
ciali ed economiche della regione, per preparare i • punti 
portanti di un progranima di interventi da presentare in 
discussione' al.consiglio stesso. •-•••••• 

Non solo è un'iniziativa legittima di una parte dell'as
semblea quale il gruppo comunista è, ma diventa anche 
un'esigenza generale allorché dovesse continuare la latitan
za di una maggioranza, di governo. A chi avrebbe dovuto 
rivòlgersi il gruppo comunista, secondo il segretario regio
nale della FIM-CISL, per parlare dei problemi che riguar
dano le fabbriche se non anche alle forze sindacali? Di 
quali interferenze va cianciando dunque Treppiedi? E di 
quale prevaricazione? Un invito lo si accetta o lo si rifiuta, 
e i consigli di fabbrica l'hanno accettato. Punto e basta. 

Ma c'è di • più. Questo - sindacalista, assai singolare, ar
riva a dipingere come .una. perdita di tempo' gli-incontri 
tra sindacati e ' forze politiche quando non siano incontri 
a livello i nazionale e quando non riguardano questioni im
portanti. A questo punto cascano le braccia. Ma seriamen
te costui pensa che ogni cosa che sta sotto «il livello na
zionale » non riguardi i partiti e i sindacati? 

Per finire una curiosità: ma per conto di chi parla Ni
cola Treppiedi che fa finta di non sapere che è la stessa 
segreteria regionale CGIL-CISL-UIL a sollecitare gli in
contri con i partiti 

Sandro Marinacci 

Nel Crotonese tra ambiguità e scontri una situazione socia le insostenibile 

A colpi di 
avanza a Ctttrtf il centrasiitìstia: 
Socialisti e democristiani sono ai ferri corti - Origine dei dissapori sarebbero i mancati ac
cordi di potere e spartizioni di influenze - Richiesta di moralizzazione della popolazione 

Nostro servizio 
CUTRO (Catanzaro) — Da Cutro, nel 
1978, sì diede il via ad alcune operazioni 
politiche che ebbero come vessillo la 
nascita di governi di centro-sinistra ri
baltando in questo senso (come in al
tri del Crotonese) le esperienze di go
verno unitario a sinistra. Da quell'anno 
Cutro è governata da una giunta di cen
tro-sinistra con DC e PSI arroccati su 
una difesa arrogante del potere con ri
percussioni gravi sulla vita dei cittadini. 
Al proprio interno socialisti e demo
cristiani sono arrivati ai ferri corti. Col
pi durissimi sono al centro di uno scam
bio politico in questi ultimi mesi che 
sa tanto di dissapori, mancati accordi 
di potere e di spartizioni di influenze. 

Una parte del PSI che fa capo alla 
sezione locale ha assunto una posizione 
critica nei confronti dell'amministrazio
ne ed in particolar modo del sindaco 
democristiano Voci, operaio della Mon-
tedison. che a detta della sezione PSI 
di Cutro opera in modo antidemocra
tico, senza una collegialità nelle scelte. 
La situazione è precipitata nel mese 
di agosto con le dimissioni degli asses
sori socialisti presenti nella giunta. Que
sta posizione, a quanto pare, non pun
ta alla sconfitta del centro-sinistra ma 
bensì ad un rilancio dì questa a formu
la abbastanza logorata e superata dalle 
vicende burrascose di oltre due anni di 
scontri sugli appetiti clientelar! e su un 
riequilibrio puramente di pqtere » — co
me si sottolinea in un volantino diffu
so dal comitato direttivo della sezione 
del PCI di Cutro e del gruppo consiliare 

Nonostante le dimissioni dei socialisti 
nella giunta e la richiesta del PCI del

le dimissioni del sindaco e degli asses
sori democristiani oggi tutto tace. Al
cune manovre passano comunque e la 
giunta sembra operare pur esistendo 
uno scontro tra PSI e DC. 

« Si è arrivati al punto — ci dicono 1 
compagni — che in ogni consiglio comu
nale si presenta una variante al pia-

. no dì fabbricazione ». Su questa batta
glia la polemica tra DC e PSI tace e 
l'unica voce contraria è quella del 
gruppo comunista che difenda il razio
nale uso e lo sviluppo del territorio. 
C'è poi l'esigenza ribadita dal partito 
comunista di una moralizzazione della 
vita pubblica ed amministrativa. 

E' significativo a questo proposito 
quanto ci dicono i compagni: «la de
magogia, il falso populismo, la disin
formazione e le bugie dei principali 
dirìgenti della DC sull'operato dell'am
ministrazione non aiutano la crescita 
civile e democratica delle masse popo
lari. Infatti' i miliardi programmati 

_ per le opere pubbliche, di cui il sin-
' daco si vanta in ogni occasione, sono 

anche il frutto dell'impegno profuso 
sin dalla passata amministrazione ver
so la collettività da parte dei comuni
sti in sede nazionale, regionale e lo
cale». Per non parlare,delle assunzioni. 
clientelali, dei milioni a valanga sper
perati a favore di fornitori privilegiati, 
prestatori d'opera, progettisti di parte, 
impiegati privilegiati 

Non vi è dubbio che in questo modo 
l'esperienza della passata amministra
zione dì sinistra è stata svenduta per 
una poco pulita operazione di centro
sinistra. Non si provvede ad una pro
grammazione economica, sono state ac
cantonate le scelte qualificanti della 

giunta di sinistra, non si* parla più del 
Piano regolatore generale che doveva 
essere redatto e le battaglie sulla terra 
non trovano una spinta necessaria da 
parte dell'amministrazione. Un patri
monio di cultura e di lotta legato alla 
terra viene disconosciuto e neanche 
una stradella interpoderale viene co
struita. Il tutto all'interno di una effi
cienza assoluta da parte dell'ammini
strazione per le proposte legate allo 
sviluppo dell'agricoltura. 

Una agricoltura che in questi futuri 
anni sarà la carta vincente di queste 
popolazioni situate nell'altopiano che 
verrà irrigato dal piano Neto-Tacina-
Passante. Passano, al.contrario scelte 
clientelali, speculative legate ad am
bienti oscuri. La cooperazione nel set
tore agrìcolo allo stesso tempo viene 
boicottata ed in questa vicenda moltis
simi giovani cresciuti politicamente at
torno alla battaglia sulla terra nel 79 
vengono ripagati con la moneta dell' 
emarginazione economica. E' il solito 
ricatto che sì gioca quando le innova
zioni danno fastidio a «qualcuno». 

• Sabato il gruppo comunista chiederà 
nel consiglio comunale le dimissioni 
del sindaco e degli' assessori democri
stiani per l'ennesima volta. In questo 
modo si potrebbe (certo con difficoltà 
ardue) riaprire un dialogo tra le forze 
politiche; innanzitutto tra le forze di 
sinistra. E' necessario, però, che la fe
derazione del PSI di Crotone evidenzi 
posizioni chiare che facciano uscire 
dall'ambiguità- di comportamento il 
PSI a Cutro all'interno dell'amministra
zione e del partito stesso. 

C. t. 

Accolto il ricorso e convocato il Consiglio comunale 

f. •TS-. f l i - 'J 

IL dà ragione all' 
Una prima conclusione positiva della vicenda - Sui bro
gli elettorali adesso dovrà pronunciarsi la magistratura 

TARANTO — La vicenda 
del consiglilo comunale di 
Martina Franca, sospeso a 
suo tempo per il ricorso 
presentato da un candida
to de nei confronti di ami
ci del partito con l'accu
sa di brogli elettorali, sem
bra si sia finalmente bloc
cata. Il Tribunale ammi
nistrativo regionale puglie
se ha emesso infatti la 
sentenza risolutiva, acco
gliendo in pratica il ricor
so e fissando definitiva
mente la rappresentanza 
del nuovo consesso. 

I partiti dell'opposizione 
(PCI, PSI, PLI e indipen
denti dì sinistra), che più 
volte avevano denuncia
to come la DC — nonostan
te contasse su ben 31 con
siglieri su 40 — a causa 
delle beghe interne aves
se paralizzato l'attività 
amministrativa del comu
ne, sono, ora impegnati 
contemporaneamente su 
due fronti. Da un lato ten
gono a ricordare all'opi
nione pubblica di chi sia
no state le precise respon
sabilità di questo blocco 

di cinque mesi della vita 
politica di Martina, la cor
ruzione morale che regna 
nel partito scudocrociato 
(testimoniata del resto an
che dalla sentenza del 
TAR) e di conseguenza i 
guasti profondi che ~ que
sto ha provocato. Basti 
pensare agli irrisolti pro
blemi agricoli ed in parti
colare vitivinicoli, alla per
durante speculazione edi
lizia, alla notevole caren
za di servizi. A ciò c'è da 
aggiungere che Martina, a 
causa della paralisi am
ministrativa, ha perso la 
possibilità di numerosi fi
nanziamenti quali quelli 
per il piano di intervento 
1980 per la metanizzazio
ne della città, quelli per 
l'edilizia economica e po
polare al comune e alle 
cooperative, per il consul
torio pubblico familiare, 
per la gestione degli asi
li nido per. il 1980-81. 

L'altro fronte su cui i 
partiti " dell'opposizione si 
starino muovendo è quello 
della richiesta di convoca
zione del consiglio comu
nale e quindi della celere 

costituzione della -iunta. 
Una richiesta che però ve
de il sindaco ancora e nic
chiare» nella più comple
ta incoscienza polit -a, in 
attesa di non si sa bene 
che cosa. ;.;;• i -

Ma c'è anche da ribadi
re quellj che deve e^ re un 
punto fermo. Con la sen
tenza risolutiva del TAR 
la vicenda dei brogli non 
si può considerare certo 
conclusa. Ora la parola 
spetta alla magistratura 
che dovrà fare necessaria
mente il suo corso. A Mar
tina non si è trattato sem
plicemente di beghe inter
ne alla DC: è una que
stione di malcostume e di 
com—'one politica sulla 
quale la magistratura de
ve fare piena luce punen
do gli autori materiali deL 
brogli,-! loro complici ed 
i loro mandanti. In que
sta maniera sì potrà an
che restituire a i cittadini 
fiducia nelle isti* "ni, col
pite con tanta Impudenza 
da gretti interessi di po
tere. 

Storie di «disservizi» ferroviari 

Tre ore (quando 
va bene) per fare 

130 chilometri 
Binario unico e vecchie motrici 

rendono avventuroso 
viaggiare lungo il versante 

dell'Alto Jonio cosentino 
Interrogazione del PCI 

Nostro servizio 
REGGIO CALABRIA - La 
vecchia struttura dell'arma
mento ferroviario jonico a 
binario unico, la scarsa po
tenza delle motrici, l'irrazio
nalità dei collegamenti fra i 
Crmuni della costa jonica e 
fra questi ed fl Centro Nord 
rendono 0 < profondo Sud » 
ancora più distante di quan-

' to non lo sia nella realtà. 

Il prezzo economico e so
ciale è assai elevato per 1* 
incidenza che, nell'Alto Jo
nio cosentino hanno i tra
sporti sugli scambi commer
ciali e nei rapporti fra le 
stesse popolazioni di un com
prensorio costituito da più 
di 50 Comuni e da circa 300 
mila abitanti. 

Nei collegamenti Crotone-
Roma (Via Sibari-Metaponto-

Potenza), ad esempio, i 680 
km di percorrenza sono un 
vero calvario: oltre 13 ore 
di viaggio di regola, ormai, 
aumentate di altre ore di 
snervanti ritardi: partire da 
uno dei centri costieri dello 
Alto Jonio calabrese è, sem
pre, un'avventura. 

Ritardi e resistenze bu
rocratiche nell'ammoderna
mento della tratta ferrovia

ria in questione non sono im
putabili soltanto ad un at
teggiamento di incomprensio
ne — e, nella sostanza, ne
gativo — del governo e delle 
F.S.. Responsabilità, non 
certo secondarie, sono,, in
fatti, da imputare al centro
sinistra che ha. finora, ge
stito il governo regionale ve
nendo meno agli stessi obiet
tivi e proposte avanzati, di

versi anni addietro, nella pri
ma ed unica Conferenza re-

• gionale dei trasporti. 
Per avere alcuni signifi

cativi esempi delle gravi di
sfunzioni degli orari ferro
viari lungo l'Alto versante 
jonico calabrese (che inte-

~" ressa anche vaste zone della 
Basilicata e della Puglia) ba
sta rilevare che l'esistenza 
di un solo binario e la man
cata elettrificazione della li
nea comportano nei lunghi 
percorsi velocità commercia-

' li di appena 50 km all'ora, e 
l'effettuazione di un numero 
di corse assolutamente in
sufficienti. 

Tutto ciò appare ancora 
più grave ove si consideri 
che i previsti ammoderna
menti della rete ferroviaria 
jonica restano ancora sulla 
carta per mancanza di vo
lontà politica e per rinunce 
della direzione aziendale che, 
di fatto, consentono al tra
sporto gommato di sottrarre 
gran parte del trasporto 
merci sul territorio nazio
nale. 

Rendendosi interpreti.del
le proteste e del disagio del
le popolazioni e degli Enti 
locali che li rappresentano, 
i consiglieri regionali del 

PCI Tarsitano. Alessio. Oli
verio, Guarascio, Ligotti, Led
ila e Bova hanno chiesto 1' 
avvio di «una rapida trat
tativa col governo, ed in par
ticolare col ministro del Tra
sporti, di concerto con i pre
sidenti interessati alla que
stione, per sollecitare l'am
modernamento ed amplia
mento deHa rete ferroviaria 
da Reggio Calabria fino a 
Metaponto-Battipaglia >; di 
promuovere un incontro coi 
dirigenti del compartimento 
ferroviario di Reggio Cala
bria « per esaminare le pos
sibilità dì una migliore di
stribuzione delle corse e di 
un aumento numerico (da 
Sibari per Crotone dalle 
11.30 partono, in meno di due 
ore, ben quattro corse, men
tre per tutto fl resto della 
giornata il numero comples
sivo delle corse è inferiore) >. 

Nell'interrogazione dei con
siglieri regionali comunisti 
si cita l'esempio di Cariati-
Cosenza (con cambio a Siba
ri) «il cui unico treno de] 
mattino, in partenza alle ore 
6,25. impiega quasi tre ore 
per compiere la distanza di 
appena 131 km fra i due cen
tri»; si chiede, per evitare 
i pesanti disagi delle popo
lazioni (circa 200 mila) da 

Cariati a Rocca Imperiale 
— che oggi per i collega
menti con Roma ed il Centro 
Nord possono fruire nelle 24 
ore di tre corse (una delle 
quali sospesa nei giorni fe
stivi) estremamente lente — 
l'istituzione di un raccordo 
su strada nel tratto Sibari-
Paola». 

Tale servìzio potrebbe es
sere espletato da due auto-
pullmans, con «quattro cor
se nelle ore diurne. In tal 
modo, si consentirebbero 5 
collegamenti con la Sicilia 
(oggi, praticamente - inesi-; 

stenti dato fl numero dei 
cambi: Paola, Castiglione 
Cosentino, Sibari): un altro 
collegamento con fl Centro 
Italia; altri quattro col Nord 
del Paese nelle due dirama
zioni Torino e Milano. 

Si rispannierebbero - così 
ben quattro ore di tempo nei 
percorsi fino a Roma con 
una sensibile riduzione dei 
disagi dell'utenza, un miglio
re collegamento fra le po
polazioni dell'Alto versante 
jonico calabrese ed un avvi
cinamento del profondo Sud 
alle grandi correnti di trai» 
fico commerciale e turistico. 

- • - Enzo Ucaria 

Nostro servizio 
COSENZA — Con una let
tera inviata al sindaco e, 
per conoscenza, anche al 
sostituto procuratore della 
Repubblica di Cosenza, il 
consigliere comunale co
munista Giuseppe Carratta 
ha denunciato la grave si
tuazione idrica della città, 
rilevando tutta una serie 
di responsabilità,., alcune 
delle quali rasentano la 
stessa . illegalità. Interi 
quartieri . sono da più 
giorni senz'acqua e in tut
ta la città l'amministra 
zione. comunale ha predi
sposto un piano di emer
genza con turni di eroga
zione dell'acqua. 

• Attualmente la disponi
bilità di acqua per Cosen
za è di 240 litri al minuto, 
quantità davvero irrilevan
te, essendo ben tre delle 
quattro •• elettropompe in
stallate presso l'acquedot
to « Abatemarco » fuori u-
so. A sostituire le tre, in 
riparazione a Sesto S. 
Giovanni, vi è una sola e-
lettropompa; installata in 
attesa che siano conclusi i 
lavori di riparazione. 

Il consigliere comunista 
però ha fatto intorno alla 
vicenda dei rilievi ben più 
gravi. Senza che ne fosse
ro informati gli ammini
stratori comunali, che a 
quel tempo appartenevano 
alla sinistra, a gennaio 
« inspiegabilmente * un se^ 
condo acquedotto, il 
«Timpafusa», venne chiu
so dalla Cassa per il Mez
zogiorno. Qui si presenta 
un sospetto: là manovra 

. di mettere in difficoltà, a 
qualche mese dalle elezio
ni, la giunta di sinistra. 

« Da gennaio quindi — 
scrive Carratta — e lino a 
settembre l'acqua .del Ca
ronte -•• volutamente fu 
mandata allo scarico 
malgrado sfiorasse,?;, dei 

I serba toh» Furono date di-
'* stfóstàifinf dairufHcfàle sa-
; nitario unon appena si in-
travvldero i primi segni di 
crisi Ih crescendo per ave-
re' il quadro preciso .circa 
la potabilità • dell'acqua-
attraverso.* i campioni. Do
po le ' sollecitazióni dello 
scrivente (Carratta, n.d.r.ì 
sul tardivo arrivo delle 
reazioni a livello sanitario, 
f lorazipne e indice di -in: 
quinàiiièntOi finalmente si 
viene a sapere che lo stes
so indice di inquinamento 
era aumentato * paurosa
mente. La Cassa del Mez
zogiorno a questo punto 
décide di deviare1 il corso 
del fiume fino a valle.nel 

' tentativo dì ottenere risul
tati' migliora ài f irii della 
potabilità. 

• Alio, stato'si* sa solo; che 
sono * stati ' disposti nuova
mente i prelievi per sapere 
se le cose sono cambiate 
in meglio o In peggio. . 

« Le prospettive — ag
giunge il consigliere co
munista — come si vede 
non sono certamente rosee 
per i cittadini cosentini 
specialmente se si volge lo 
sguardo •<• a -quanto di 
preoccupante si è venuto a 
sapere per quanto asseren
te agli impianti di solle
vamento /.presso l'acque
dotto - dell' " Abatemarco " 
installati dalla Cassa del 
Mezzogiorno non so con 
quanta serietà. 

« Pare innanzitutto — 
scrive Carratta — che 1 
motòri da 400 HP installa
ti, non solo non sarebbero 
stati costruiti " a d h o c " 
per un tipo di impianto 

come l"*Abatemarco ", ma 
sarebbero anche difettosi 
fin dall'origine e cioè fin 
dall'uscita dalla fabbrica, 
la Marelli di Sèsto S. Gio
vanni. I motori sarebbero 
quindi insufficienti dal 
punto di vista della im
postazione costruttiva che 
non ne garantirebbero un 
razionale • raffreddamento. 
determinando cosi delle 
fasce di riscaldamento che 
metterebbero sistematica
mente fuori servizio i rela : 
tivi avvolgimenti per il 
riscaldamento anomalo 
degli isolanti. Allora se. le 
cose stanno cosi, aggiunge 
11. consigliere comunale 
comunista, perché la Cassa 
non ha contestato le ditte 
fornitrici fin dallo scorso 
anno quando ancora si era 
in tempo, essendo tra 
l'altro nei termini della 
scadenza della stessa ga
ranzia, chiedendo la sosti
tuzione degli impianti? 

«Questo non è stato fatto 
né dalla Cassa del Mezzo
giorno. abilitata alla ma
nutenzione degli acquedot
ti, né da chi a livello co
munale era tenuto ad assi
curare funzionalità ed ef
ficienza, dell'impianto >. 

an. p. 

NUORO 

Qua! è 
oggi 

la funzione 
dell'ente 
Provincia 

Dal nostro corrispondente 
NUORO — « Non basta- co-. 
struire strade o impianti di 
depurazione.. o edifici scola
stici, o' semplicemente distin
guerci per la nostra «buona 
amministrazione» c'è da fa
re altro, c'è da impegnarsi 
sul problemi j;eri, di fondo, 
quelli del lavoro e dello svi
luppo », ecco sinteticamente, 
•il. compagno Mario Cheri, 
presidente anche in questa 
legislatura della provincia à$ 
Nuoro, riassume 51 senso 'di 
ciò che è avvenuto In consi
glio provinciale nelle conclu
sioni del dibattito sulle di
chiarazioni. programmatiche, 
della giunta .laica e di sinistra;. 

Due giorni di discussioni' . 
assai impegnate, ricche di in-*. 
tervehti e "contributi anche" 
critici, sono serviti a far si 
che in-consiglio si giungesse 
ad un impegno unitario, .en->, 
che delle forze, non presenti. 
in giunta come i democristiani 
e i repubblicani, . sulle pro-̂  
poste di lavoro per i prossi
mi cinque anni: il prosegui
mento delle iniziative intra-" 
prese nella passata leg'slatura 
nel campo della scuola e del-. 
la cultura, del, servizi sociali. 
e sanitari, della viabilità e 
dei trasporti, e l'avvio «di' 
una "nuova fase'di ' intervento 
dell'ente provincia per una' 
rivitalizzàzionè del suo ruolo 
e dei suoi rapporti con 11 ri-» 
stema -delle<• autonomie loca--
li», come, ha/sottolineato nelr 
le,, conclusioni, cil x compagno, 

C ^ p W ì n c Ì Ó ì " Nuòk: 
propriÒ^'M"'questa • delicato". 
settóre,^ vitale "» rion' soltanto 
per •••la •• difésa 'dell'ordine de^ 
mocratico. -.ma .anche per ila, 
gestione delle strategie di. svi-. 
luppo economico e sociale, si 
è. già- posta in "una colloca'-* 
zioné precisa che é essa stes-' 
sa il risultato di cinque anni1 

di-attività all'inségna, nono-
tante le competenze limitate, 
della presenza in tutti le bat
taglie per il lavoro e la rina
scita delle zone Interne. 

a Questa vplja -r rileva 11 
compagno Chari;—r partiamo 
con un piede diverso. Quando 
abbiamo iniziato, cinque anni 
fa, Tion*. si sapeva nemiaeno . 
che' fine "avrebbe, fatto l'snte 
provincia. Noi invece qi-.a-
biamo - credalo, abbiamo > cre
duto1 nelle.* sUje- -possibilità e 
oggi, lo statò del dibattito 
sulla riforma delle autonomie 
locali di 'cónfejma nélià con
vinzione che Tènté provincia, 
ristrutturato e riordinp.ro, si 
avvia, ad ;essère" l'unico ente 
intermèdio tra Cornuhe e'Jte-
gione. 

E'- quanto del resto emerge 
dal disegno di Ugge per la 
riforma .delle autonomie loca^ 
li: alla provincia spetteranno 
compiti di a programmazione; 

generale e distribuzione delie ' 
risorse». Ma è' proprio in 
questo punto che emergono; 
le contraddizioni e gli ostaco
li: l'esperienza .di oltre tren--
t'arini di speciale regime au- " 
tonomistico e della sua ge-_* 
stione da parte delle forze 
legate in vario modo alla-
democrazia" cristiana sarda e < 
ad una borghesia. « parassita
ria e dipendente », hanno 
progressivamente. svuotato, 
invece che arricchirli,, le fun
zioni e i ruoli degli enti loca
li di base, ." 

E qui che va aperto un ve- • 
ro e proprio < fronte di con
trattazione e di-lotta», come 
dice il compagno Cheri, nel 
confronti della regione sarda. 
che : dovrà decentrare l'am-. 
ministrazione privilegiata, di 
non poche risorse, comprese" -
quelle finanziarie. 

Questa non è soltanto una < 
questione di principio, come 
è emerso dal dibattito 

Ma in Sardegna la necessi
tà di questo tipo di rifor
ma, scaturisce da^tutta la vi- " ' 
cenda della stessa rinascita. 
di ben due piani straordinari ' 
di intervento, la legge 588 del 
62 e la legge 288 del 74. delle * 
successive leggi di attuazione 
e specialmente della le^ge re- . 
gionale n. 33 del 75, istitutiva ~ 
della pro.zrarnmazione re
gionale, rimasti come è purt • -
troppo fin troppo noto, lette
ra morta. 

I soldi non sono stati spm-
si.. (quasi duemila miliardi di . 
lire!), i piani e i progetti per , 
la riforma agropastorale non . 
sono mai partiti, salvo casi 
eccezionalissimi. invece che * 
sviluppo c'è stato arretra
mento: ogni sforzo, e ce ne : 
sono stati tanti, è stato in
goiato dai meccanismi per--. 
versi della burocrazia -

Alla provincia di Nuoro è 
stato lanciato un segnale c'è ' 
tutta la volontà per intérve- ' 
nire nelle lotte per lo svilup
po, dall'agro pastorizia al • 
programma di deistituziona
lizzazione dei malati di men
te; dal turismo all'artigiana
to. Ma non basta se prima. 
ancora non cambiano le eoa* ' 
anche « fuori » • intorno al-. 
l'ente provincia. 

Cumini Conto 
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