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Racalmuto. Massiccia manifestazione

Migliaia di minatori in piazza
hanno chiesto il potenziamento

delle raffinerìe dì salgemma
Organizzata dalla Cgil, Cisl

ed Uil. si è svolto a Racalmuto
uno sciopero per rivendicare il
potenziamento e la ristruttura-
zione dell'impianto di raffine-
ria del salgemma delle locali
miniere, il potenziamento dei
bacini di coltivazione del terri-
torio racalmuterssse e la ri-
struttura/ione dell'Ispea e I'
inizio immediato della coltiva-
zione della nuova miniera di
sali potassici di Milena.

Le tre organizzazioni sinda-
cali chiedono inoltre la crea-
zione di un tessuto di piccole e
medie imprese utilizzando gli
incentivi previsti dalla L.R.N.
27 1984. il rilancio delle attivi-
tà edilizia, il reperimento di
risolrsc finanziarie per investi-
ment i nella opere pubbliche; il
rilancio dell'agricoltura attra-
verso investimenti per risolvere
il problema delle strade inter-
podcrali e la commercializza-
zione dei prodotti agricoli e d
infine la metanizzazione della
zona per usi civili e produttivi.

La manifestazione, che ha
a v u t o carattere 'zonale* inte-
ressando i comuni di Racalmu-

to. Casteltermini, Campofran-
co, Milena Montedoro Serra-
difalco e Sancataldo. tutti cen-
tri ricadenti nella zona dell*
altipiano di Racalmuto e del
suo bacino minerario, si è con-
cluso con un raduto in piazza
Crispi. dove hanno parlato Vit-
torio Gambino, Segretario pro-
vinciale della Cgil e Malico
Graziano.

Dal canto suo l'assessore co-
munale profcssor Angelo Mor-
reale, ha inviato un telegram-
ma chiedendo un incontro con
il presidente della Regione Si-
ciliana con la partecipazione
degli assessori, per discute il
pacchetto di rivendicazione
chiesto dalle tre organizzazioni
sindacali.

Il problema dello s f r u t t u r a -
mento delle miniere nel del
territorio di Racalmuto ed un
suo ottimale sfruttamento è
vecchio da secoli.

Le miniere di salgemma e di
zolfo a Racalmuto risalgono ai
tempi degli antichi romani che
vennero a sfruttare giacimenti
e ne sono testimonianze evi-
dente le tavolette di argilla.

rinvenute in territorio racal-
mutese. con la scritta 'Ex offi-
cine mancipum su l funs Stci-
liae'.

Ma il periodo d'oro delle
zolfaie si ebbe nella metà n e l l '
ottocento quando pochi eser-
centi, sfruttando il lavoro delle
masse retribuite con un salario
di fame, si arricchirono nel
giro di pochi anni , verse il 1956
si videro; a Racalmuto, i primi
sondaggi della Montecatini e
della Edison.

Si seppe subito di vasti gia-
cimenti di sali potassici nel
sottosuolo di contrada Gargila-
ta e si pensò che un rapido
insediamento industriale delle
due grosse società avrebbe con-
sentito quello sviluppo socio-
economico che, dagli anni di
miseria del dopoguerra, il pae-
se aspettava.

Ma la miniera di sali potas-
sici della Montedison, nel frat-
tempo divenuta ISPEA, entrò
in produzione solo nel 1971;
attualmente, su un totale di
cento operai, vi lavorano una
trentina di racalmutesi.
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