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Bilancio '81
e prospettive
future
Che ne pensa
il segretario Pcì

Dopo gli amministratori,
diamo ora la parola ai politici
per un'analisi dell'attuale si-
lua/ione e le prospettive del più
vicino futuro E jd Angelo
Ljuricella. segretario provin-
ciale del PCI. che abbiamocene-
sto quali, secondo lui. sono stali
gli episodi salienti nel 1981 e
muli le prospettive per il 1982

Lai prr^Mcm» tributaria, gli
• umrnli dei prr/fi i delle
t a r i f f e nel quadro di una
politica di limila/ione del
rfelìcll Cman/iano dello
Slalo avranno effetti nella
mitra provincia?

•Gli cffcin di un aumento indi-
scriminato dei prezzi e delle
tar i f fe penaliz/ano soprattutto
quella parie della popola/ione
che ha un reddito basso, che e
disoccupala, che ha un lavoro
precario e penalizzano anche i
lavoratori a reddito fino Una
pnlmc.1 rccewikj colpisce tulio
il Paese, ma incide con più
li't/j nel Mc//ogiorno e nelle
arce più povere compresa la
provincia di Agrigcnio

Qsiall le punprlllir più im
mediale di mi|liuramenlo
•ella notlra protmcia*

•L Agrigentino non hj prospet-
t i v e di miglioramento, an/i v i e -
ne particolarmente colpito dal-
la incapaci!* di programma-

«Progetti solo sulla carta
e la provincia

affonda nella crisi»
none essendo la spesa canaliz-
zata non per valorizzare te ri-
torse della Regione, ma per
alimentare il sistema di potere
dei govern i .

N uolc chiarir* quoto con-
cedo con degli riempi''

• Non si risolvono i problemi
delle aziende m crisi LJ Snas
su completando il primo stral-
cio, ma il governo e l'Ems non
hanno ancora approntato un
programma per il completa-
mento del progetto, le dighe
ini/utc ancora non si comple-
tano, an/i i lavori e le conse-
guenti opere di canalizzazione
sono m ritardo, la crisi dell'uva
Italia crea condì/ioni di diffi-
coltà in una vasia zona di agri-

Oggi II congresso
di zona PCI

• I j costituzione delle zo-
ne per accrescere Ij prc«cn
za del partito nella società
per costruire l'alternativa
democratica» questo lemj
del primo uunf rcvvo di zona
drl PCI di Agrigcnlo che ti
u t r i iig|fi e domani m un
jlbcrfo cittadino I
none introduitiva tara falla
da CIUM ( jricu Quindi i
IJVOM continueranno ion Te-
le/ione delle commilitoni

coltura sviluppata, laddove e
necessaria una politica che va-
lori / / ! la cultura e la zona, il
nostro partito sta preparando
un progetto di legge, gli altri
non li sono posti neanche il
problema Per le zone zolfìfere
sono state individuate con la
legge 42 delle arce di sviluppo
da attrezzare con infrastruitu-
re e la promozione, da parte del
governo regionale, di stimoli
per investimenti da pane degli
imprenditori Non sono siale
realizzate le infrastnitture

•Si e parlato di terzo polo
chimico per valorizzare i sali
potassici e magnesiaci, ma an-
che in questo settore e mancata
l'iniziativa della Regione e de-
gli enti nazionali E slata indi-
viduata nella provincia la terza
fascia di sviluppo tur ist ico sici-
liano, ma quale politica u t
perseguita perche questo svi-
luppo avveniste realmente e
nella giusta direzione tenderne
alla va lon / / j / ion t del patri-
monio artisiico-culturale e tu
muco della provincia di Agri-
genio"

• Sci frattempo e'* I avvallo
alle spiagge I abbandono dei
centri itomi e del patrimonio
monumentale Sono caduti i
piani di sviluppo per Palma e
Inaia il governo ragionale

non ha una propo»u per utili-
zare i 400 ellari di terreno di
Torre di Gaffe A questa situa-
zione vanno agjtiunti le carenze
di serviti, di acqua, della rete
ferroviaria, il problema della
ca>j del vino e delle zone ter-
remotate»

I panili, tomprrso il 'altro,
i »irxJ»ci(i l( «llrr ur(*aJj-

uzioai 4elU premaci* cbe
hanno fallo t eoa» il npro-
metto»» di fare*

• II PCI ha fatto le sue proposte
affidandole al dibattito fra le
forze politiche e le organizza-
zioni della provincia Purtrop-
po il dibattito (angue o si svolge
al livello più basao La De e
piena di divariiceli/ione e pri-
va di propmie politiche, il Pii
micrvicne in modo disorganico
su singole questioni senta una
linea di coerenza I minori da
tempo non fanno politica nel
senso reale Quindi si assiste ad
un abbakvimenio del torto e del
livello del dibattilo Credo non
ci sia nemmeno polemica, ma
toJameni* OV.UH giochi interni
e mrvchme tendenze di calcoli
nei rapporti ira le fané politi-
che Si rende necessario, quin-
di un profondo rinnovamento
dei gruppi dirigenti dei p*rnn e
questo pud avvenire solo M n
apre, un grande dibattilo


