
La Segreteria Nazionale e la Segreteria Regionale siciliana del PCI hanno
esaminato, in una riunione congiunta, i problemi che travagliano la Sicilia e ne
condizionano l'avvenire economico, sociale e civile. La Sicilia attraversa una
grave crisi soprattutto per la mancanza di un governo regionale veramente autonomista!
e cioè capace di realizzare una politica di rinnovamento e progresso dell'Isola e
di una politica nazionale meridionalista. Nell'agricoltura e nell'industria anche
quei settori dove si era avuto uno sviluppo, oggi sono in difficoltà o in crisi;
le città ricche di tesori d'arte; sono state Ec$B90vQltece, deturpate dalla spe-
culazione edilizia, mentre sono sempre più inadeguati i servizi essenziali;
migliaia di giovani sono senza lavoro e senza prospettiva.

La spinta di forze economiche e sociali che si erano liberate dalla cappa
semifeudale si è arrestata perchè un'altra cappa si oppone al loro sviluppo: il
sistema di potere democristiano che di volta in volta, dal centrismo al centro-
sinistra, sperpera e dirotta risorse destinate allo sviluppo. La società siciliana
è sottoposta a pressioni disgreganti e il terrorismo politico-mafioso può colpire
impunemente chi non si piega. La DC -specie dopo l'assassinio del Presidente della
Regione, ono Piersanti Mattarella, ha operato una vera e propria fuga dalle sue
responsabilità, determinando un grave processo di involuzione politica.

Come in altri momenti della storia d'Italia, la questione siciliana e
un banco ci prova per la democrazia italiana. La classe operaia, i lavoratori,
gli intellettuali italiani nei momenti decisivi hanno espresso non solo la loro
solidarietà, ma anche un impegno politico per l'avanzata del popolo siciliano.

La lotta per rinnovare la Sicilia avrà nelle prossime elezioni regio-
nali un appuntamento particolarmente rilevante. Sarà compito del comitato regionale
siciliano tracciare la linea e indicare le proposte politiche e programmatiche con
le quali i comunisti si presenteranno davanti al popolo siciliano.

Ma ancora prima del voto occorre che si intensifichi l'impegno, a li-
vello nazionale e regionale, volto a collegare la battaglia per la ricostruzione
e la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata alla
lotta per dare risposte positive a tutto il Mezzogiorno, alla Sicilia e alla
Sardegna.
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Occorre costringere il Governo a varare le norme di attua-
zione dello Statuto siciliano che da ben 35 anni vengono disattese,
particolarmente quelle di materia finanziaria. Occorre, in pari tem-
po, ad~guare il contenuto dell'articolo 38 dello Statuto alle nuove
esigenze di sviluppo economico dell'isola. Questa impostazione coin-
cide con l'esigenza generale della Sicilia e di tutte le Regioni di
liberare il Sud dai lacci della Cassa del Mezzogiorno e da tutti gli
apparati che ne mortificano lo sviluppo programmato e democratico.

Altri problemi essenziali sono:
1) la riorganizzazione industriale che deve salvaguardare e

rinnovare l'industria siciliana esistente e prevedere un intervento
delle partecipazioni statali per nuove iniziative produttive e per
garantire lo sviluppo di quelle aziende industriali valide, oggi ge-
stite solo dagli Enti regionali.

2) L'attuazione delle leggi agricole e la revisione dei re-
golamenti della Comunità Europea, che non solo garantiscano i prezzi
dei prodotti siciliani ma ne promuovano il consumo nell'area della
Comunità, nel quadro di un riequilibrio Nord-Sud e in vista dell'al-
largamento della CEE ed altri paesi del Mediterraneo.

3) L'accelerazione di tutti i programmi volti a potenziare
i servizi, soprattutto le ferrovie, i porti, l'elettrificazione, l'in-
formatica.

La Direzione nazionale e la Segreteria Regionale del P.C.I.
sottolineano la necessità di un impegno dello Stato per adeguare gli
apparati delle forze dell'ordine e della magistratura per fronteggia-
re la mafia e criminalità organizzata e colpire la corruzione. A que-
sto proposito occorre approvare rapidamente le nuove norme per la lot-
ta contro la mafia che sono state proposte in sede parlamentare.

Su tutti questi temi i gruppi parlamentari comunisti svilup-
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peranno la loro iniziativa e ricercheranno l'accordo fra tutte le
forze democratiche e autonomistiche.

Attorno a questi temi va sviluppata, la mobilitazione uni-
taria dei ceti sociali interessati,dei lavoratori, dei giovani disoccu-
pati, dei produttori agricoli, degli artigiani e dei piccoli imprendi-
tori.

Roma, 20 marzo 1981
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