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In Sardegna si va verso una giunta laica e di sinistra 
J '.:1 

Isolata e con le spalle al muro 
la destra de ora attacca i làici 

Bagarre nel PSI 
in Calabria per 
i nomi in giunta 

Di nuovo tutto in alto mare 
per il governo regionale 

Il candidato alla presidenza 
non è più un ciadiano 

ma un manciniano 
j 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — E proprio 
sulla dirittura d'arrivo, a 
quasi sei mesi dalle elezio
ni, quando sembrava tutto 
pronto per festeggiare il pri
mo quadripartito a direzio. 
ne socialista, la crisi alla 
Regione Calabria è tornata 
di nuovo indietro. Non pro
prio — come direbbe Gino 
Bartali — «Tutto sbagliato, 
tutto da rifare », ma quasi. 

Come infatti nei giorni 
scorsi « l'Unità » aveva docu
mentato, la rissa per le pol
trone di pesidente e di as
sessori ed insorti problemi 
politici all'interno della DC 
hanno reso più ardua del 
previsto la soluzione dell'or
mai estenuante crisi regio
nale. Problemi di poltrone 
ce ne sono, per la verità. 
in tutti e quattro i partiti 
(se si fa eccezione del PRI 
che ha un solo consigliere 
regionale e non ha. perciò 
rivali nella corsa alPassesso-
pito) . 

i l a soprattutto nel PSI la 
scelta del candidato » pre
sidente e dei due assessori 
•ta dilaniando il gruppo di
rigente regionale. Candidato 
ora del PSI alla poltrona di 
presidente non è più il ora
ziano Tonino Mundo, ma il 
manciniano Bruno Domì-
nianni, assessore uscente al

la sanità. La designazione 
viene dalla maggioranza del 
comitato regionale sociali
sta, composta dalla sinistra 
e dai manciniani che avreb
be designato anche i due as
sessori nella persona di Er-
manna Greco (manciniana), 
e appunto di Mundo. Ma 
su queste scelte è aperta la 
bagarre: ieri si sono riuniti 
esecutivo e gruppo regiona
le e sabato si riunirà il co
mitato regionale al cui inter
no il gioco di maggioranze 
e di minoranze è legato a 
ben poco. In più — si face
va notare ieri — nel gruppo 
consiliare : alla Regione la 
maggioranza non è più de
tenuta dai - manciniani, ma 
dal gruppo Craxi-De Miche-
lis (4 su 7) per cui c'è sem
pre una possibilità di ribal
tare le decisioni del comita
to regionale. ' i " • 

Problemi d> poltrone sonò 
aperti anche -̂ .el PSDI. cui 
spetta un assessorato per due 
contendenti e, logicamente, 
neila U c (appena 6 assesso
rati, secondo la spartizione, 
per 18 consiglieri). Ma nel
lo scudo crociato il proble
ma più grave aperto in 
queste ore non è tanto que
sto, quanto l'evidente- dissen
so all'interno dell'area Zac-
cagnini, che detiene la mag
gioranza' del partito in Ca
labria, per la soluzione del 

centro-sinistra a direzione 
socialista. 

Il fuoco alle polveri l'ave
vano dato, com'è noto, i se
guaci di Bodrato, prima con 
una durissima dichiarazione 
di De Maio, responsabile del
l'ufficio programmi della DC 
calabrese, poi con una cla
morosa lettera del consiglie
re regionale Sergio Scarpi
no ai leader - nazionali del-
l'area Zac in cui sì denun
ciava il tradimento operato 
dalla DC calabrese con la 
scelta di un'ipotesi che ac
quistava il significato politi
co di netta chiusura verso 
soluzioni unitarie. E la pole
mica gli amici di Bodrato, 
l'avevano ..- immediatamente 
spostata su settori ben pre

celsi dell'area Zac in Cala
bria, accusati div essere pri
ma sostenitori, ma a paro
le, - della necessità di una 
giunta unitaria . compren
dente 11 PCI, poi portaban-
diere della soluzione di cen
tro-sinistra contrabbandata 
come « transitoria e aperta al 
PCI».. •-•"• >-;.v--;:-.'-. 

Il tutto — come si fa no
tare in ambienti scudo cro
ciati — per cercare di allar
gare la rete del sottopote
re, mettendo sul piatto del
la supercontrattazione la 
Regione e poi la miriade di 
enti, consorzi, ospedali, in
nanzitutto l'ESÀC e la Cas

sa di-Risparmio di Calabria 
e Lucania. Il voltafaccia 
dell'area Zac calabrese non 
è andato giù però neanche 
ai big nazionali dell'area, che 
hanno immediatamente con
vocato un incontro a Roma 
(presenti Bodrato, De Mita, 
Gullotti, , Misasi e Cabras) 
con gli ; « amici» calabresi. 

Ih questa sede sarebbe eta
ta evidenziato il pericolo di 
una giunta a direzione so
cialista che — è stato det
to. — finirebbe con lo spiaz
zare tutta la sinistra demo
cristiana nel momento in cui 
a livello nazionale è :• aperta 
tutta la partita delle giunte 
in Calabria e in Sardegna. 
L'area '- Zac • ha consigliato 
perciò agli « amici'» V cala
bresi un. rinvio • di ogni de
cisione a dopo la direzione 
nazionale che si riunirà - a 
piazza del Gesù il •- prossimo 
27 novembre in preparazione 
del consiglio nazionale. • • -

Difensore a spada tratta 
dell'accordo • è invece il lea
der dei preambolisti, .Vito 
Napoli, uomo di. Donat Cat-
tin. il principale oppositore 
della giunta unitaria • 

Tutto questo spiega meglio 
di ogni altra considerazione 
il vero . significato politico 
della giunta quadripartita a 
direzione socialista. 

Filippo Veltri 

Un piano della Filp-Cgil per il recupero dello scalo di Siracusa 
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Dopo le dichiarazioni del PSI un parere favorevole anche dai sardisti - Quasi certe le dimissioni 
da parte del presidente della giunta Puddu - Domani saranno note le decisioni di PRI e PSDI 

• . • ' • . • : - . : • • • . A .'•;• : • • • • . v" - , . ' - . ; : . ' v . - - ; . / - « V - : « ' 
CAGLIARI — Fallilo 11 tentativo di formare un centro-sinistra Dc-Psl-Psdi, lineo presidente della giunta regionale onorevole Mario Puddu, ora trattenuto 
a letto dall'influenza, sembra deciso a dimettersi. Le dimissioni verranno probabilmente comunicate durante la riunione odierna del Comitato ragionala de
mocristiano, e saranno ufficialmente presentate all'Assemblea sarda nella prossima convocazione, fissata per giovedì 27 novembre. Rimasto senza punti di 
riferimento ed impossibilitato a formare un esecutivo, Puddu non è quindi in grado di leggere in aula le dichiarazioni programmatiche. Dovrà certo passare 
la mano. A chi? Ad un presidente espresso da una coalizione di sinistra e laica. Questa svolta si rende inevitabile dopo la decisione del Ccmitato re
gionale socialista, presa alla unanimità; di formare un governo isolano con comunisti, sardisti, socialdemocratici e repubblicani. « E' una soluzione obbliga

ta — ribadiscono i socialisti 
— di fronte alle incertezze 
e alle divisioni della De ». 

Cedendo al veto di Picco
li, la maggioranza della De 
sarda ha fatto saltare la 
possibilità ' di dare vita ad 
un governo di ampia unità 
autonomistica. « Non si • ha 
notizia — si legge nel docu
mento, del Psi — che la De, 
nella sua interezza, abbia ri
visto le proprie posizioni. So
prattutto la De non pare ab
bia preso coscienza che la cau
sa della ingovernabilità che 
da anni affligge la Sardegna 
nasce dalla sua scarsa chia
rezza e ' dalle sue indecisioni 
di fondo ». '•- - :t 

Annunciando la piena di
sponibilità ad una giunta di 
sinistra laica, i socialisti spie
gano poi che « riaffidare le 
sorti della Sardegna ad un go
verno regionale condizionato 
dalle due linee interne della 
De sarebbe una impresa de
stinata a fallire sul nascere ». 

La. .presa -di posizione del 
Psi viene giudicata — co
me è noto — positivamente 
dalla segreteria regionale del 
Pei, che considera fallito il 
-tentativo del democristiano 
Puddu di dar vita ad un e-
secutivo di centrò sinistra, ed 
annuncia immediate Iniziative 
ad.ogni livello, per favorire 
una rapida • soluzione della 
C r i s i . - : : • : - . : > . - •: 
• • Il Pei già si muove secon
do «le linee del progetto di 
unità autonomistica concor
dato tra i partiti ». -in modo 
da arrivare il più presto pos
sibile ad-un governo regio
nale in cui siano direttamen
te rappresentati i partiti di 
sinistra è laici ma che si muo
va all'interno . di una . linea 
unitaria, cioè senza e non 
contro la De. •' '. 

La decisione " socialista di 
dar corso alle trattative. per 
la giùnta : di - sinistra' .viene 
pienamente' condivisa anche 
dal Partito Sardo d'Azione. 
L'onorevole Carlo Sanna, a 
nome del gruppo sardista al 
Consiglio regionale, ha dichia
rate che « la ; decisione del 
Psi ha "disperso per sempre 
il fantasma1 restauratore e 
reazionario, assurdo ed ana
cronistico. di una. giunta di 
centro sinistra»."; 
• Adesso occorre lavorare per 

impedire altri dannosi rinvìi 
ed evitare tempi morti. In al
tre parole, la giunta deve 
essere costituita con tutta 1' 
urgenza richiesta dalla dram
matica crisi econòmica e so
ciale. a Si riapre — ha det
to l'esponente sardista — la 
via ad una larga convergenza 
delle K forze autonomistiche 
attorno ad un programma e 
ad una formula di g^^rno 
che hanno ottenuto l'appro
vazione delle forze politiche 
impegnate nella - lotta,- sem
pre più difficile, per la difesa 
degli interessi vitali della Sar
degna, ed hanno riscosso co
me non mai l'interesse delle 

' popolazioni isolane risvegliate 
alla •sparanza». • • 

«Il PJS.d'.A- — conclude 1* 
onorevole Carlo Sanna-— si 
rammarica per l'asserlza^ del
l'importante componente " po
litica democristiana. Ma riaf
ferma ' la propria disposizio
ne a costituire, senza irre
sponsabili . ritardi, una giun
ta laica di sinistra che, an
che in attesa di un eventua
le auspicabile allargamento 
del quadro politico, avrà tut
ti i titoli per chiamarsi an
cora giunta di unità autono
mistica», - •- ,•-•"'• - . :• 

Gli organismi dirigenti re
gionali del Pri e del " Psdi 
prenderanno domani una de
cisione definitiva. Dalle pre
se di posizione fin qui e-
spresse nelle dichiarazioni 
dei leader, ' amministratori e 
altri dirigenti, i due parti
ti laici si vanno orientando 
ad accogliere favorevolmente 
le proposte dei comunisti, so
cialisti e sardisti per assi
curare alla Sardegna un go
verno efficiente e stabile, ca
pace di muoversi «nel sol
co del - progetto di rilancio 
dell'autonomia ». 

Messi con le spalle "al mu
ro. - gli uomini della destra 
democristiana sarda, cioè i 
principali ispiratori del «ve
to» di Piccoli, escorio ora 
allo scoperto attaccando sen
za ritegno i socialisti e in 
particolare i laici. In una no
ta di «Forze Nuove» si chie
dono addirittura le dimissio
ni del presidente del consi
glio regionale onorevole .Ar
mando Corona nel caso i re
pubblicani aderiscano alla 
maggioranza di sinistra. V; /* 

Il segretario regionale del 
Pri. Nino Ruju. ha pronta
mente rintuzzato l'indecoroso 
colpo di coda dei forzanovi-
stL sostenendo che la corren
te di Donat Cattin e del 
suo fiduciario sardo Ariuc-
ck> Carta sta ormai con la 
acqua alla gola. « Vedova in
consolabile di un centro si
nistra fallito sul filo del tra
guardo — sostiene il segreta
rio regionale del Pri —-, "For
ze Nuove" scaraventa sul Psi 
e sugli altri partiti laici in
sinuazioni al posto di respon
sabili giudizi, minacce ed ul
timatum quali sostitutivi di 
argomentazioni e di proposte 
politiche». 

Ruju denuncia infine - « il 
maldestro tentativo di coin
volgere nella bagarre le isti
tuzioni. trasformando la mas
sima carica del potere legi
slativo regionale in una fet
ta di bottino a disposizione 
di un fantomatico vincitore ». 
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/ Le falle sono tante 
ma il porto può 

riprendere il largo 
La mancanza di interventi concreti 

da parte della Regione 
I gravi rischi per l'occupazione « &m&> 

SIRACUSA — Convegni e 
dibattiti ce ne sono stati an
che troppi, ora ci vognono 
i fatti. Non basta più che 
l'ente locale e la Reg'one 
riconoscano a parole l'esi
gènza di rilanciare l'attivi
tà del « porto • grande » se 
poi alle parole non seguono 
interventi concreti. Lo sta
to di precarietà delle Strut
ture portuali è arrivato a un 
punto tale òhe, se non av
viene/una inversione di ten
denza, sarà diffìcile evitare 
una ulteriore e forse defini
tiva emarginazione - dello 
scalo di Siracusa e deHa sua 
funzione commerciale e in
dustriale. Segnali in tal sen
so non ne mancano. 

Nei primi dieci mesi del-
l'SO è stato registrato un ca
lo di 24 mila tonnellate del 
movimento merci rispetto 
allo stesso periodo dell'anno 
precedente. Il parco gru e i 
mezzi meccanici sono gli 
stessi di venti anni fa e per
tanto assolutamente inade
guati ai nuovi vettori marit
timi. La compagnia portua
le di Siracusa, tra le più 

vecchie d'Italia ha visto pro
gressivamente ridurre'la sua 
sfera di attività tanto che 
a farla da padrone è una im
presa privata. ----- ' 

La società di navigazione 
Tirrenia 'ha ripetutamente 
minacciato di - escludere - il 
porto di Siracusa dei suoi i-
tìnerari a causa della ina
deguatezza dei mezzi per le 
operazioni di imbarco e sbar
co. Per gli stessi motivi, la 
Montedison ha dirottato a 
Catania parte del - traffico 
merci dirette o provenienti 
dalla zona industriale. Tut
to questo naturalmente inci
de sulle prospettive occupa
zionali dei lavoratori portua
li tra i quali vi è un diffuso 
malessere. La media men
sile delle giornate lavorati
ve è scesa da 14 a 11 giorni: 
da qui lo stato di agitazione 
della categoria che vuole vi
vere di lavoro e non di as
sistenza. 

Che fare nel breve e me
dio periodo? A giudizio della 
Federazione lavoratori por
tuali della CGIL gli inter
venti — per altro già indi

viduati e da tutti riconosciu
ti indilazionabili — da pe
nalizzare sono: 1) il rifaci-" 
mento delle dighe foranee da 
porre . all'imboccatura - del 
porto. Tale opera evitereb
be il fenomeno della risac
ca durante il periodo inver
nale dentro il porto che co
stringe spesso ad. interrom
pere - le operazioni portuali 
con notevole perdita di tem
po e aggràvi di costi; 2) com
pletamento delle, banchine 
con lame di acciàio aumen
tando la profondità dei fon
dali; 3) creazione di un rac
cordo viario che colleghi or
ganicamente il pòrto con la 
Statale Siracusa-Gela e quin
di il trasporto merci tra - i 
due poli industriali; 4) repe
rimento di una draga stabi
l e (l'ultimo dragaggio è av
venuto nel '79 a distanza di 
quasi 30 anni dal-preceden
te) per ovviare all'interra
mento del porto dovuto all' 
afflusso di detriti; individua
zione di strumenti legislati
vi finalizzati a dotare la com
pagnia portuale di mezzi 
meccanici moderni; 5). crea

zione di ' un . terminale per 
containers. : -
! Per fare questo : è neces
sario che la ' problematica 
portuale venga inserita nel 
piano regolatore di Siracu
sa e soprattutto ci vuole u-
na mobilitazione di tutte le 
forze politiche e sociali- Sa
pendo che non si tratta di 
inventare il ruolo del porto 

.di Siracusa, ma di valorizza
re a pièno le potenzialità che 
gli derivano dalla posizione 
geografica, (punto di ' con
fluenza di - linee internazio
nali di comunicazioni marit
time) ed alla vicinanza di 
paesi arabi e africani assil
lati dalla necessità di forni
ture commerciali. 

In particolare - è necessa
rio che il governo Tegionale 
faccia per intero il suo do
vére e lo faccia presto. Dun
que, non più promesse ma 
fatti. Il primo, fatto è il fi
nanziamento regionale del 
primo lotto dei lavori. . 

Giuseppe Intagliata 
FTLP^COIL 

La decisione presa dal Consiglio regionale 

Tutto rinviato per la « SAM » di Boiano 
CAMPOBASSO — Dopo un 
lungo periodo di inattività il 
Consiglio regionale del Moli-
te si è nuovamente riunito 
per discutere un nutrito ordi
ne del giorno. E" stata appro
vata la legee che prevede 1' 
inquadramento del personale 
delle biblioteche comunali e 
si sono fatte le nomine per 
i comitati di controllo, regio
nale, provinciale e comunali 
di Campobasso e di Isernia, 
oltre a quello per 1*ERIM (En
te regionale idrico del Moli
se) e per il consiglio di am
ministrazione del Parco Na
zionale d'Abruzzo. 

Ma il dibattito è stato assai 
lungo soprattutto sulla comu
nicazione della Giunta regio
nale in merito allo stabili
mento boianese della Società 
agricola Molisana, l'industria 
che trasforma polli e che nei 
mesi scorsi ha messo un ter
zo delle maestranze in cassa 
Integrazione. 

Questo stabilimento, tra 1 
più importanti della Regio
ne. prevedeva la lavorazione 
annua di 23mila tonnellate 
di carne ed una occupazione 
a pieno regime di 1200 unità 
lavorative. i \tualmente gli 
occupati sorh seicento. Ma 

lire il reparto industriale 

di trasformazione è quasi 
completo, quello per gli alle
vamenti è stato realizzato so
lo in parte. Secondo quanto 
afferma la Giunta regionale 
questo ritardo nella realizza
zione dei capannoni si è veri
ficato perché la Cassa per il 
Mezzogiorno ha interrotto i 
finanziamenti a causa del 
passaggio delle competenze 
dallo Stato alle Regioni. 

O.-a. con la ripresa dei fi
nanziamenti da parte della 
Cassa, l'azienda ha deciso di . 
far nascere altri capannoni 
per allevare oltre ai polli an
che i tacchini, interessando. 
per la realizzazione di questi 
nuovi impianti, oltre al Moli
se, enche le regioni Puglie e 
Campania. La produzione 
complessiva delle carni, se
condo l'assessore all'agricoltu
ra Monte, dovrebbe essere del 
54 per cento per il Molise, 
del 28 per cento per le Pu
glie e il 17.2 per cento per la 
Campania. 

Per quanto riguarda le quo
te azionarie poi, l'assessore 
avrebbe raggiunto un accor
do di massima con l'Ente di 
sviluppo delle Puglie (biso
gna dire che gli enti di svi
luppo del Molise e delle Pu
glie sono i maggiori azionisti 

della SAM) affinché la ripar
tizione del pacchetto aziona
rio venga assegnato per i tre 
quarti al Molise e per un 
quarto alle Puglie. Nella stes
sa percentuale i due enti do
vrebbero, per la parte pubbli
ca, contribuire con la stessa 
percentuale a risanare il bi
lancio passivo esistente. 

Per superare le difficoltà 
in cui la Società Agricola 
Molisana è venuta a trovarsi 
si chiederebbe l'intervento per 
un mutuo a tasso agevolato 
della FINAM (Finanziaria 
Agricola Meridionale); come 
contropartita la FINAM chie-. 
de però l'inserimento bella 
società mediante la cessione 
di una minima parte del pac
chetto azionario da parte dei 
due enti di sviluppo. 

La proposta è passata al 
vaglio dei gruppi politici e 
tutti hanno ritenuto opportu
no chiedere alla presidenza 
del Consiglio di rinviare l'ar
gomento nelle commissioni 
competenti per approfondire 
tutta la materia; solo la 
Giunta e i consiglieri della 
maggioranza volevano liqui
dare tutto in poche battute, 
ma prima l'intervento di Nor
berto Lombardi del PCI, che 
ha chiesto sa «i l disegno di 

risanamento presentato dal
la Giunta e solo una ipotesi 
di risoluzione del, problema, 
oppure n Consiglio è chiama
to à ratificare un fatto ac
quisito ». poi quello di Bi
scanti per il PSI e di Delia 
per il PLI, hanno evidenzia
to la inopportunità di andare 
a decidere su un fatto così 
importante senza una cono
scenza seria del problema. 

L'argomento è stato alla 
fine — come abbiamo già 
detto — rinviato in Commis
sione e verrà discusso in una 
apposita seduta del Consiglio 
che si terrà domani, con ini
zio alle ore 16, nella sala con
siliare della Provincia di 
Campobasso. .-

Bisogna dire che la scelta 
di inviare il tutto in Com
missione è stata saggia ed 
opportuna in quanto nella 
comunicazione della Giunta 
mancavano alcune notizie 
Importanti e prima fra tutte 
quella riguardante il totale 
dei passivi esistenti a livello 
di azienda. Il primo proble
ma da affrontare, comunque, 
rimane sempre quello delia 
divisione dei beni patrimonia
li tra gli enti di sviluppo del 
Molise «de l l e Puglie. 

Unconyegnt)i;a;^^^i^:.j^^/^llf/.s^/i^^f^ 
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Dal corrispondente 
NUORO — E' stata unani
me la richiesta • al conve-. 
gho indetto ' a Nuoro per:' 
iniziativa, della Provincia e 
del Comune stilla « esplosi
va» faccenda del supercar
cere di Badu 'e Carros: i 

. responsabili delle due mas
sime assemblee, elettive, i 
parlamentari, i magistrati, 
gli avvocati e i cittadini in
tervenuti, fino alla più au
torevole personalità • della 
Chiesa nuorese, il vescovo ' 
Melis, sono stati tutti d'ac-, 
cordo: nel chiedere la' sop
pressione ' del braccio di 
massima sicurezza • presen
te nel carcere giudiziario di 
Badu *e Carros. Còme una

n ime è stata l'altra richie
sta, formulata già nella re
lazione del compagno Ma-

1 rio Cheri, presidente della , 
Provincia: amministratori e 

. cittadini chiedono di avere 
i risposte chiare "non soltan- . 
to su ciò che è avvenuto in ; 
quella tragica giornata del ; 
27 ottóbre scorso, culmina- .-

- ta con il barbaro assassi
nio di due detenuti comuni. . 

Ci vuole chiarezza di ciò 
• che ;avvierie «dentro» le • 
"mura di un carcere che fu 

costruito per < essere « un 
modello ». un esempio di at-

, tuazlone della riforma car-
: cerarla: a partire dalla spie- ' 

gazione del perché di scel- . 
te dannose,.e lo si è potu
to constatare, quali la com
mistione nello stesso brac
cio speclnle di detenuti pò- : 
litici tra i più • pericolosi 
esponenti del terrorismo 
« rqssó e nero » è delìn-

: queliti comuni. Anche que-
' sta una decisione.presa con-
- tro ii deciso « no » delle po-
: pòlazionl della Barbagia. 

-Ma non-c'è stata solo 
; quella - pesante denuncia: 
• non- è stata • soltanto là 
-gente, le assemblee elettive, 
,- compresa- la : Regione sarda 

a dover subire, proprio al 
* centro delle. zone Interne " 
! della Sardegna, da secoli in
teressati ad una particolare. 
e gravissima forma di crimi
nalità. l'installazione del su
percarcere. «Questo bracle-

• re. permanentemente acceso» 

Dalla tragedia 
di Badu 'e 

ìr 

per la riforma 
Chiesta la soppressione 

/del braccio di sicurezza 

è stato collocato in Barba- . 
. già senza che le stesse au-.: 
; tòrità giudiziarie di Nuoro 
, e dell'isola fossero.mai sta-
: te consultate. - Npn è, una' 

voce ' raccolta ne,i corridoi ó • 
sentita per strada. Questa . 

; incredibile denuncia. l'han- '• 
. no sentita ..tutti - al cohve-
' gno di Nuoro direttamente 
dalia'massima autorità del-

• la. magistratura nuorese, il 
procuratore capo • della Re
pubblica. '••; Francesco Mar- s 

' celiò. v;.v- ' ':•• '''•-:•'.-;*• -•;'.' ; 'V. 
.:-:• I perché della contesta-
'•• ziòne generale di una scel-
'•« ta fatta sulla testa dei nuo-
.rest e del sardi, anzi, con

tro di essi, sono stati scio
rinati in un dibàttito a più 

: voci ma del tutto coerente 
nell'impostazione di fondo. 

; Chi si aspettava un coro 
di « sterili lamentazioni lo-

\\ calistiche » è andato delu-. 
.'so. Ha detto bene il com-

, pagno Mario Cheri:-'«Non 
chiediamo là •-"eliminazione 

; del braccio speciale per una 
astratta questione di prln-

'?•'/clpio-o solo perché in Sar-
• degna ne esistono due, che 

pure- sarebbe una ragione 
. sufficiente»J :;.:;>:•:;.>.-••" 
- "Ci sono; almeno un palò 
. d i ragioni, di carattere « na

zionale» . che giustificano 
.'questa richiesta. Le hanno 

rilevate i compagni Pani e 
Macis. deputati al Parla-. 
mento e firmatari di un'in-

- terrogazione al ministro di 
Grazia e Giustizia sui fatti 

• di Badu 'e: Carros, ma .le 
hanno rilevate anche mori-

' signor ^ Melis, il compagno 
Giovanni • Nonne,: deputato 

• al parlamento del PSI, lo 
stesso procuratore Marcello 
e l'avvocato Onorato Zlzl. 
presidente dell'ordine degli 
avvocati del foro di Nuoro 

. e altri intervenuti. Quali 
sono? Innanzitutto non ha 
ragione d'essere l'esistenza 
a Nuoro come altrove di un 
braccio speciale all'Interno 
di un carcere ordinario. L:-. 

« esperienza nuorese è stata 
tragicamente Illuminante 
anche a livello nazionale, 
in quanto è tutto il carce-

. re che inevitabilmente: si 
,i trasforma in un supercar

cere con-inaccettabili e pe
santi ripercussioni sui de
tenuti comuni, spesso in at-

. tesa di giudizio anche per 
piccolissimi reati, e sulle lo-
ro-famiglie. -••' > T- .*•: •• 

V Non è stata méssa in di
scussione quindi l'opportu
nità di. un trattamento dif
ferenziato per detenuti di 

.tipo diverso, cosi come pu-
.-• re non é stata messa/in.di-
' scussione'l'opportunità del-
-' 1" esistenza ; di carceri " di 
: "massima" sicurezza. Ciò che 
Vìi contesta è la compresen

za,- nello stesso carcere, di 
: bracci speciali e di bracci 
; ordinari: uri puntò, questo, 
.sul quale hanno particolar

mente insistito i deputati 
socialisti e comunisti. 
• A questo sono strettamen

te connessi gii altri due no- ' 
di, uno'di carattere gene
rale, l'altro di carattere lo
cale. Il fatto è che bisogna 
applicare la riforma peni-
tenziaria (praticamente non 
attuata e stravolta, come 
ha denunciato il compagno 
Cheri) in un punto essen
ziale, e cioè che la carcera
zione del detenuti deve av-
venire in luoghi di pena il 
più possibile vicini ai pae
si d'origine. \ 

E poi. soprattutto, biso-. 
gna evitare a tutti i costi, 
la commistione fra detenu
ti politici e detenuti comu
ni, e ciò soprattutto a Nuo
ro e nelle zone interne, do-; 
ve il circolo vizioso secola
re costituito da una gravis
sima situazione nell'ammi
nistrazione della giustizia 
e da una criminalità parti
colarmente accentuata, può 
costituire, • come ha denun
ciato l'avvocato Zizi. un ter
reno di coltura micidiale, 
Der quanti vogliono servir
sene per scatenare proprio 
qui una nuova offensiva 
terroristica. " ; 

Tentativi ci sono già sta
ti, e la rivolta di Badu 'e 

' Carros forse era uno di que
sti. E poi, in -questa zona, 
già da un paio di anni, si 
sono moltiplicati gli atten
tati di vario genere, e sigle 
terroristiche altrettanto va
rie. 

Ma la saldatura fortuna- j 
• tamente pare che non sia 
ancora avvenuta. Si è anco
ra in tempo per intervenl- : 
re e non si starà a guar
dare: al convegno di Nuo
ro si è chiesto un incontro: 
con il ministero di Grazia! 
e Giustizia e la creazione 
di un gruppo di lavoro sul
lo stato della giustizia in 
provincia di,Nuoro. In pre-' 
parazione di ciò è stata con
vocata una seduta straor
dinaria e congiunta del con
siglio provinciale e di quel
lo comunale per i prossimi 
giorni. . (v , , . ; 

Carmina Conte -

La FLM dopo i provvedimenti della direzione per lo stabilimento di Taranto 

I <mali> Italsider non si curano 
con cassa 

Critiche di metodo e di sostanza alla decisione dell'azienda di sospendere 2600 lavora-
tori — Illustrata in una conferenza stampa la piattaforma integrativa del sindacato 

[Dal nostro corrispondente 
1 TARANTO — La decisione 
i della direzione ITALSIDER 

di porre in cassa integrazio
ne. nell'arco di un trimestre, 
2600 lavoratori dello stabili- '. 
mento di Taranto tra-diretti 
e terzi, e la presentazione 
della piattaforma integrati
va sono • stati al centro di 
una conferenza stampa tenu
ta l'altro ieri dall*FLM pro
vinciale. . ..'•.". - . . \-\'. ' 

In una breve introduzione. 
i tre segretari ionici hanno 
esposto i motivi del loro giu
dizio negativo sulla decisio
ne adottata dali'ITALSIDER 
allargando anche il discorso 
a quello più generale della 
crisi del settore siderurgico. 

Le motivazióni, si possono 
riassumere in quattro punti. 
Il primo si riferisce al meto
do, definito «scorretto e 
strumentale ». usato dall'a
zienda, che ha preso la de
cisione senza consultare il 
sindacato e. proprio nel mo
mento in cui veniva presen
tata la piattaforma integra
tiva. - • .-- • ' - • •--. 
- Secondo: il sindacato, co
si come ha già affermato 
il coordinamento nazionale' 
FLM, non è pregiudizialmen
te contrario alla cassa inte
grazione, ma vuole approfon
dire le cause del. provvedi
mento e le prospettive fu
ture. 

" Tèrzo: la cassa integrazio
ne è una decisione inade
guata e congiunturale, FFLM 
riafferma la validità della 
piattaforma integrativa - in 
cui si affrontano i problemi 
strutturali dell'azienda e .di 
conseguenza subordina la 
stessa cassa integrazione al
la discussione contempora
nea. nella prima trattativa 
(fissata per oggi) della ver
tenza di gruppo. 
- Quarto ed ultimo ponto: 
sui problemi che attanaglia
no la siderurgia è responsa
bile in prima persona so
prattutto il governò, grande 
assente dalia discussione a-
vutasi tra i paesi della CEE 
in cui c'era da trattare la 
diminuzione dei - livelli : oc-
cupàzàoriaiU e che a tvtt'og-

' gì non" mostra ancora dtave
re le idee chiare su come av
viare a soluzione la questio
ne siderurgica. 

Queste, dunque, le motiva
zioni di fondo del giudizio 
negativo che 1"PLM dà sul
l'atteggiamento dellTTALSI-
DER motivazioni, come vi
sto, legate strettamente al
la piattaforma integrativa. 
La connessione del resto non ' 
è casuale. In effetti la piat
taforma in questione mette 
il dito sulle «piaghe» strut
turali dell'azienda: si chiede 
una verifica del piano di set
tore. di quello logistico a-
ziendale riguardo al quale 
il sindacato propone modifi
che sostanziali, si pone la 
questione del disinquinamen
to ambientale, della. necessi
tà di migliorare l'ambiente 
di lavoro diminuendo nel 
contempo' gli enormi rischi 
di infortuni in fabbrica, 4*1-
l'organiszazione del lai 

r Per l'assaisinio del fotografo pescarese Imperatore 

Nuova condanna all'ergastolo 
^er il .bandito Cario Ale 

CHIETI — Nuova condanna 
all'ergastolo per Carlo Ale, 
il bandito nativo di Ortona. 
noto al grosso pubblico -per 
una serte di - azioni sanguino
se culminate ih un, massacro 
di carabinieri avvenuto tèmpo 
fa", nelle Marche. L*ha prò-. 
nùnciata là Corte d'Assise di 
Chietì ieri sera, martedì, do
po • circa 7 ore di camera 
di consiglio. ""-',.•• 

Il processo, che , è durato 
sette giorni, si ' riferiva al
l'assassinio del fotografo - pe
scarese Pietro -Imperatore. 
avvenuto a Pescara il 4 mar-; 

'zo del T7. Secondo il raccpn-.; 
to che ne ha fatto io stesso 
imputato, egli si era recato 
nel bar del porto della città 
adriatica. la sera dì quel 4 
marzo, con l'intento di «giu
stiziare > un'altra persona. 
Bruno Leporieri, con il quale 
avrebbe compiuto una ra
pina- nel corso del. 1975 e 
che avrebbe successivamente 
«cantato . „ 

Era accompagnato in quel
la visita ~ al porto dà -' Dome
nico Di Renzo, che perse la 
.vita poi in uno scontro a fuo
co con i carabinieri nelle 
Marche. Non avendo trovato 
la vittima designata.- i due 
decisero sul posto 'di colpire' 
un altro avventore, il fotògra
fo Imperatore, appunto, cui 
l'Ala" ' rimproverava." di aver 
dato informazioni agli inqui
renti riguardo ad un'altra ra
pina presso la Cassa di Ri-

- sparmio di Sambuceto (e l'or-
tonese esegui la « condanna » 
con un colpo di pistola alla 
nuca). - ~ ^ : "T = 5 
- Ma Ale non aveva parteci: 
pato •. a • quest'ultima ' rapina 

.sicché si è a lungo parlato 
di un delitto su commissione. 
Tanto - che. con l'accusa. di 
essere i « mandanti > dell'o
micidio erano finiti davanti 
alla Corte d'Assise di Chietì 
anche Osvaldo Mancini e Gra
ziano Rinaldi; Ma i due sono 

stati ora assolti per insuffi
cienza''di prove, v 
. Il primo, che ha già scon
tato i sette anni precedente
mente inflittigli per la rapina 
di Sambuceto, è stato rimes
so , già in . libertà. Il secondo 
lo sarà tra uri anno dovendo 
ancora terminare di scontare 
una pena inflittagli per.altre 
vkrènde. 

Carlo Ale, fedele al clichè 
di e duro», che si è imposto 
anche nel corso del processo. 
ha accorto la sentenza senza 
battere ciglio. 

Il processo ha fatto inoltre 
rexi&rarej sei assoluzioni e; 
sètte condanne minori per al
tri personaggi quasi tutti un-' 

. putati di favoreggiamento. 
Va »nfìne ricordato che Car

lo. Ale era stato già condan
nato in precedenza all'erga
stolo per altri gravi fatti di 
sangue di cui risultò prota
gonista. - > . . . 

. : . , . . . , . : ' , n. e. 

Ostruzionismo della maggioranza per bloccare 
la legge di riforma della Regione all'ARS : 

PALERMO — Il governo regionale siciliano 
e la maggioranza tripartita che Io sostiene 
ricorrono all'ostruzionismo por : di bloccare . 
l'esame dei disegni di legge sulla riforma del
la Regione. ieri, cosi come l'altra ieri, l'as-
sensa combinata dei rappresentanti del go
verno- e dei commissari di maggioranza, ha 
inratti impedito lo svolgimento dei lavori 
della prima commissione legislativa deb 
PARS. 

La latitarne del governo e delle maggioran

z a — h a dichiarato il compagno Nino Messi
na — non solo vanifica - l'impegno a far 
svolgere il lavoro della commissione a pieno 
ritmo, in assenta di lavori d'aula, ma sotto
linea la volontà di ostacolare Tesarne di tre 
punti fondamentali all'ordine del giorno: 
i liberi consoni, la pubblicazione della legge 
per il personale regionale, il mancato rinnovo 
delle nomine negli enti e nelle banche. Con
tro la manovra, Messina ha garantito il 
massimo impegno del PCI. '- ' - ~ ' Paolo Molchfom 
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