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RETROSCENA DELL'ALLUVIONE DEL 4 NOVEMBRE 

Perche a Grosseto 

1'allarme venne 

dato troppo tardi 
M 

(I prefetto, un esperto dei problemi del cerimoniale, «sfoglio la mar-
gherita » per alcune ore: avvertire o no la popolazione? — Quando si 
decise I'acqua era ormai alle porte di Grosseto — II palleggiamento 

di responsabilita — I Comuni «sorvegliati speciali» 

GROSSETO, dicembre. 
Ad oltre un mese dalla « lun-

ga notte > d i e • sconvolse la 
Maremma grossetana e lo stes-
so capoluogo, queste ter re so-
no ancora un mare di fango, 
di acqua stagnnnte. di sabbia. 
di grossi rnassi trasportati a 
valle assieme a valanghe di al
lien e di arbusti divelti. I dan . 
ni si calcolano a miliardi: non 
meno di 30 35 dei quali 10 al-
l 'agricoltura: 25 000 cttari al-
lagati nella notte tra il 3 e il 
4 novcmbre: 100 000 ettnri dan-
neggiati scriamente dalla piog-
gia quasi tutti appartenenti agli 
assegnatari dell 'Ente Marem
ma e a coltivatori diretli : 1.200 
a/iende art igiane e commer
cial! danneggiate. mnlte di es 
se distrutte: 2(KK) persone (500 
famiglie) costrctte a ricove. 
rarsi fuori dclle proprie abita-
zioni: s trade. ncquedotto. nitre 
opere pubbliche messe fuori 
combattimento Un disastro che 
qui riassumnno con questa tra-
gica espressione: e andato di 
strutto il lavoro di almeno due 
generazioni. 

Questa catastrnfe poteva es-
sere evitata o almeno resn me
no distrutliva? I terraz/ieri e 
i tecnici agricoli maremmani 
che di bonifica e di lotta con-
tro i fiumi e torrenti se ne in 
tendono. per aver lavorato a 
bonilicare la loro terra per in. 
tere generazioni. non banno 
dubbi: I'eccexionale pioggia ha 
trovato questa zona gia parti-
colarmcnle predisposta alio 
sfacelo. La denuncia di una po 
litica che ha spnpnlato la mon-
tagna. t rascurando di esegui 
re opere indispensabili lungo 
flumi e torrenti . e molto con-
creta c piena di fatti precisi 
Non solo* e in discussione tut-
to un determinato assetto ter-
ritoriale Gli assegnatari del
l 'Ente Maremma si chiednno. 
per esempio. come mai le loro 
case siano state tutte nllaga 
te e danneggiate mentre le ca 
se coloniche del 'TOO abhiano 
resistito all'alluvione K spiega 
no questo falto sottolineando 
che mentre nel passato si tc 
nevn conto della particolare 
giacitura del terreno marem 
mano e le ahitazioni rurali ve 
nivano costruite sui poggi. al 
r iparo da eventunli allagamen-
ti. le case dell 'Ente Maremma 
sono sorte in pianura. magari 
nei punti piu bassi dei poderi 
c senza alcuna difesa. 

La polemica si sviluppa pero 
anche su un altro piano di que . 
stioni. non meno inquietanti. Tl 
problema e di sapcre esatta 
mcnte cosa avvcnne nella not
te t ra il 3 e il 4 novembre. di 
far luce su quello che qui vie 

Firenze 

Comitate 

permanente per 

la Biblioteca 

Nazionale 
FIRENZE. 12. 

Di fronte alle disastro^e con-
seguenze deH'alltivione del 4 no-
\embre che ha sommerso circa 
un terzo del patnmomo hbrano 
della Biblioteca Nazionale di Fi
renze. minaccianione la stessa 
esi*tenz3 come ccr.tro di studo. 
tra i vo!ontari e il porsonale 
della Biblioteca impe^nit: nella 
prima opera di recupcro. con 
dd ta nc.la totaie a^-enza degli 
orgar.i central: dcllo S'ato. si e 
co>titmto un co*ritato permanen
te. a'Jo' scor>o di carantire la 
solloc.ta nn'Ovi della pena f:ri-
z:(voalita do'.i"Ii*;ttrto in una di
v e r t e m a'.ore «trutturaz.ore 

E^aur.ta la rv ma f a ^ di e^tra-
z :ore do: l.bn dai locali mon 
dati. rc>:a ora I'lmmane e mcli-
Iaz:onah;'e !a\oro del ri-anamen-
to. nordmamento e re.ntezrazo-
ne. A tal fine :1 comitato si pro 
pone di contr.b ITO al'a racco'ta 
dedi inienti mezzi nece^^ari. di 
coor.iinare o appogaiare tutte !e 
iniziatne «orte a que^o «copo. 
di sollocitare '.'OT n one p.ibb'. ca 
per cli opportum prov\e.1 mert-
part:co!in .iruN? d; c a r a " c e '.c 
jr<!ati\o II com *a!o c compoMo 
da: h.ildo Hi*: on.. G: j^eppe 
B i r b c n . Eman.ie'.e Casama->M 
ma. EIio Conti. Carlo Cordie. 
Alberto C ro^ . G:ore:o De Ore 
{Ton, fietro De Marco. Stel;o 
Giannmi. Allien Manetti. Andrea 
Mcs«en. G.ovanni Micco'i. Mi 
ehele RancheUi. Cc«are Vasolt, 
Marccllo Vi^ni, Roberto Viva-
i*0i. 

ne cliiamato il « romanzo gial-
10 dell 'alluvione». Su questa 
stessa questione e in corso una 
indagine da parte della magi 
s t ra tum alia quale spettera lo 
accei tamento di tutte le respon
sabilita. Una prima ricostru 
zione dei fatti e comunque pos. 
sibile sulla base di precisi do 
cumenti. nei quali parlano quel 
li che potremmo chiamare i 
« protagonist)' > del « giallo del 
1'alluvione» e cioe: il Genio 
Civile, la Prefettura. i V'igili 
Urbani. altri organ! tecnici 

II Genio Civile sostiene di 
aver tonuto sotto contiollo la 
situazione Pin dalle prime ore 
dell'ecce7ionale pioggia caduta 
il 3 novembre. Ma vi fu da 
par te del Genio Civile la tern 
pestiva segnalazione di quanto 
stava accadendo. del pericolo 
che incombeva su Grosseto e 
sulle campagne circostanti? II 
Genio Civile sostiene che isti-
tui un scrvi/io di vigilanza 
alle ore 19 del 3 novembre. I 
vigili del fuoco erano in stato 
cli al larme gia nel pomcriggio 
11 nubifragio diveniva via via 
sempre piu violento. Ad un 
certo punto. nella prima sera-
ta . i vigili urbani avevano 
provvedulo a bloccare i due 
sottopassaggi della ferrovia in-
lerrompendo il traffico. 

II telefnno della direzione lo
cale del Genio Civile continua 
a squillare: autorita e citta-
dini volevano sapere fino a 
che punto e'era pericolo. L'in-
gegner Verderame che sosti-
tuiva il direttore Borriello in 
missione a Roma, -continuava 
a rispondere che non vi era al-
cun allarme da dare. II capo di 
gabinetto della prefettura af-
ferma che alle 22.30 chiese 
notizie e che gli venne rispo-
sto: non e'e motivo di preoc-
cuparsi . Eppure una guardia 
eomunale di Par i . Mario Toz-
zi. aveva compreso il pericolo. 
Alle 20.30 aveva visto la pie
na dellOmbrone ed aveva ten 
tato di telefonare a Grosseto. 

Non e'era riuscito: perche? 
Alcuni operai terrazzieri con i 
quali ho parlato mi hanno det-
to che i famosi « posti di guar
dia » suH'Ombrone altro non 
erano che alcune persone mes 
se sotto il diluvio a « guarda-
re > I'acqua che cresceva con 
il semplice ausilio di torce 
elettriche. senza alcun stru-
mento di misurazione se non il 
loro occhio sia pure esperto. 
* C e r a — mi e stato detto — 
un "telefonino": ma non era 
alloggiato in una cabina. ben-
si at taccato ad un palelto. 
Quando 1'Ombrone gia stava 
rompendo gli argini si lento di 
usarlo ma ci si accorse che 
I'acqua aveva inzuppato i ca-
vi e lo aveva reso inservibile ». 

Come in tutti i «gialli > il 
momento culminante del mi-
stcro e la mezzanotte. II Genio 
Civile, infatti. sostiene di aver 

telefonato alle 24 in Prefettu
ra c per denunziare i gravidi 
incrementi dei Iivelli di pie
na ». (Si noti la generieita del 
linguacgio burocratico). In 
Prefettura questa affermazio 
ne viene smentita. Poi alle 
5.50 il Genio Civile invia al 
prefetto tin fonogramma (per 
resatlezza porta il numero 
17210) nel quale si segnala 
* una situazione di emergenza 
alle arginature deH'Omhrone. 
poste a presidio della citta di 
Grosseto » (E qui 1'allarme per 
la situazione. finalmente. emer
ge) . Viene il momento delle 
decisioni II prefetto — a quan
to risulta — convoca nel pro-
prio ufficio alcuni funzionari. 
Cosa si fa? Diamo 1'allarme 
alia cittadinanza? Ma se poi 
— riflettono il prefetto e i fun 
7ionari — 1'allarme risultera 
infondato. chi ci andra di mez 
to? II prefetto si t ro \a a Gro> 
seto da poco. proveniente da 
un amhientc molto lontano dai 
problemi della bonifica e della 
rego!amenta7ione delle acque: 
il cerimoniale del ministcro 
dcgli Esteri. 

Alia fine decidono di dare 
1'allarme ma I'acqua c gia den-
t ro Grosseto. La popolazione 
dorme perche il 4 novembre 
c giorno festivo: pochi sentono 
il megafono che li invita a 
ritirarsi nei piani superiori. 
p«-tchi sentono la sirena Alle 
7.55 la citta e imest i ta dalla 
prima ondata di pi rna: le cam 
paene sono c'xh ^ott'acoua E" 
linizio del dramma. II rcsto 
6 conosciuto. l"n fatto e certo: 
Tallarme \enne dato con ri-
tardo. 

Si d in i : tutti possono sba-
gliare. II problema — al di la 
delle stesse responsabilita che 
il magistrato dovra accer^are 
— non 6 questo. L'organo che 

quando lo a Stato 6 andato sot-
t 'acqua » si e dimostrato — 
qui come in tutte le zone alla-
gate — I'unico strumento va-
iido per il soccorso delle popo-
lazioni. e escluso da ogni pos 
sibilita di intervento in mate
ria di vigilan/a sui corsi di 
acqua. II Comune. infatti. non 
ha ne i poteri ne gli strumen-
ti per un tale controllo. ne 
puo decidere di dare 1'allarme. 
Cosi stabiliscono I'art. 42 e se-
guenti del R.D. 9 12-1937. nu
mero 2(!(i9. 

Nel cuso di Giosscto vi fu 
snltanto una telefonata del 
questore al sindaco — alle 
G.45 del 4 novembre — per av
vertire delle dispbsizioni da te 
alia polizia circa 1'allarme. II 
che potrebbe significare — ol 
t re tutto — che dalle 5.50 (ora 
del fonogramma del Genio Ci
vile) alle G.45 i funzionari riu-
niti nell'ufficio del prefetto han
no « sfngliato la margherita » 
chiedendosi se dovevano o non 
dovevano dare 1'allarme (e se 
poi mi mandano in Sardegna?). 
per circa un'ora. Un'ora pre-
ziosa per organizzare diversa-
mente 1'allarme e i primi soc-
corsi. 

Accanto alle responsabilita 
politiche piii generali che han
no causato il dissesto idrogeo 
Iogico del paese. emergono co 
si responsabilita e problemi che 
soltanto apparentemente posso 
no delinirsi piu immediati. 
Tutta la materia dei fiumi e 
della bonifica — dice la Costi-
tuzione — e di competenza del
le Regioni. Ma le Regioni, sal
vo quelle a Statuto speciale, 
non esistono ancora. Ci sono i 
Comuni, ma questi enti locali 
sono una specie di « sorveglia 
ti speciali >. 

Vi sono prefetti, questori. 
capi del Genio Civile, consorzi 
di bonifica. enti agricoli. Nel-
I'ora del pericolo tutta questa 
impalcatura burocratica. crea 
ta appositamente per tener Ion 
tani dai potere i legittimi rap 
presentanti delle popolazioni — 
a prescindere. voglio aggiunge 
re. dai valnre dei singoli uo 
mini — afTonda. Restano i 
Comuni, i sindaci — quelli 
« rossi > e quelli « bianchi > — 
a far miracoli per salvare le 
popolazioni. Ma per essi il pre-
sidente del Consiglio non tro-
va nemmeno il modo non dico 
di elogiarli ma neanche di men 
zionarli tra quanti < si sono 
prodigati >: per Moro e'e sol
tanto il « signor prefetto >. 

Diamante Limiti 

Come i compagni in Sardegna 
replkano alia «crisi del PCI> 

Quattro federazioni su sei nei primi venti posti della graduatoria nazionale - Carbonia: dove il 

partifo va ricostruito ogni anno contro i vuoti delTemigrazione - Forza e debolezze della struttura 

del partifo - II PCI si rafforza nel corso della battaglia per la rinascita della Sardegna 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI. dicembre. 

Percorrere la Sardegna da 
sud a nord, come ho falto io 
in quesli giorni, passando per 
Cagliari, i centri mmerari di 
Carbonia, Iglesias, Giispmi e 
la fertile pianura del Campi-
duno cagharitano, eppoi su, 
verso il centra, tra le mnnta-
gne del nuorese, per rilrovare 
finalmente il mare a Olbia, in-
terrogare lungo questo itinera-
rio di problemi e di paesagni 
ugualmente aspri, dirigenti di 
federazioni e di sezioni. sem-
plici militanti. per cercare di 
cogliere le ragioni dei successi 
ottenuti dai comunisti sardi nel 
primo mese di campagna per il 
tesseramento e il reclulamento, 
vuol dire soprattutto due cose: 
informarsi sullo stato di salute 
del parlito e immergersi in una 
realta economwa e sociale di 
cui il «continente» avverte 
soltanto in modo assai impre-
ciso la sfumata complessita. 

Anche a voter limitare stret-
tamente Vindagine ai problemi 
di partito — e non sono ne~ po
chi ne semplici in questa re-
gione che ha tanti aspetti co
muni a tutto il nostro mezzo-
giorno ma che ha indubbiamen- salute del partito: il che. in de 

te caratteristiche sue origina-
lissime — mi sono sempre tro 
vato sospinto nelle fitte maglie 
delle questioni piu generali che 
avvolgono tutta 1'isnla. 

Ogni volta che mi sono sedu-
to a un tavolo di scztone o di 
federazione, dentro la cerchia 
desolata delle miniere e delle 
case abbandonate del Sulcis o 
sulle severe vianlagne del nuo
rese, per sapere come aveva 
lavorato il partito per riscuo-
tere la fiducia dei militanti e 
dei nuovi reclutati, sono statn 
immediatamente investito dei 
problemi del tesseramento non 
come attivita ristretta di par
tito ma come qualcosa di inti-
mamente legato agli interessi 
generali dell'isola, cioe alio 
sviluppo delle strutture di un 
organismo politico che sa porsi 
al centro delle lotte per la tra 
sformazione e la rinascita del
la regione. 

Mi sembra che proprio in 
questo rapporto tra attivita del 
partito e interesse nazionale e 
regionale si debba ricercare la 
ragione dei successi ottenuti 
dai comunisti sardi nel tessera
mento e che da questi succes
si. concretizzati in cifre roton-
de, si possa dedurre lo stato di 

finitica, costituisce una dupli-
ce e sjerzante risposta alle ve-
lenose campagne di questi ul-
turn mesi sulla « crisi » del par
tito comunisla italiano. 

Anche qui e proprio qui hi 
Sardegna, dove le strutture del 
nostro partito non sono certo 
quelle deU'Kmilia o della To-
scana, dove il « colomalismo * 
dei monopoli e il fallimentari 
smo delta politico governatwa 
hanno prodotto incolmabili vo-
ragini nelle file della classe 
operaia e nelle popolazioni con-
tadinc scardtnando. tra I'altro, 
I'apparato di intere sezioni di 
partito (quasi 170 mila emigra-
ti negli ultimi dodici annt, I'll 
per cento della popolazione sar-
da e il 41 per cento di quella 
occupata), dove una limitata 
industrializzazione si p risolta 
soltanto in un colossale affare 
per certi gruppi monopolistici 
e la riforma agraria in una 
beffa, dove infine quasi cin-
quantamila pastori vivono in 
condizioni di sfruttamento che 
non ha I'uguale in Italia, an
che qui. dicevo, il nostro par
tito si sviluppa e si rafforza 
avendo saputo condurre coe 
rentemente una difficile lotta 
su due fronti: quello delta con-

'testazione della politica della 

Solo negli oceani 
per 107 giorni 

SYDNEY. 12 
Con una barca di sedtci metri 

II navigatore inglese Francis Chi
chester di 65 anni e giunto a 
Sydney dopo 107 giorni di navi-
gazione solitaria nell'Atlantico e 
nel Pacifico. Chichester, che era 
partito da Plymouth i l 27 agosto 
scorso con la sua barca, la 

c Gepsy moth », e stato accolto, 
nei pressi del porto, daila mo-
glie e dai figlio che gli sono an-
dati incontro a bordo di una Ian-
cia. Al l 'arr ivo i cromsti hanno 
intervistato i l navigatore solita-
rio chiedendogli se fosse dispo-
sto a ripetere i'impresa. c Beh, 
no — ha risposto. — Sono felice 

perche mai in vita mia avevo 
fatto qualche cosa, come dire, 
di importante. Ma non ci ripro-
verei, non me la sentirei, dopo 
aver visto i pericoli e aver pro-
vato la fatica >. 

Nella telefoto: Chichester a 
bordo della sua imbarcazione. 

A colloquio con il compagno Kassman, direttore di «Tribuna Ludu» 

Imponente aiuto della Polonia 
a Firenze colpita dall'alluvione 

Visita alle zone disastrate della citta - « Si stringe il cuore nel vedere con i propri occhi il dram
ma che avete vissuto » - Immediate e spontanee iniziative: medicinal!, latte in polvere, 5.000 tonn. 
di patate - Restauratori polacchi giungeranno in Italia per cooperare a salvare il patrimonio artistico 

Dalla nostra redazione 
FIREXZE. 12. 

E" ospite nel nostro paese tl 
compagno Leon Kassman. diret
tore di Tribuna Ludu. organo del 
Partito Operaio Unificato Polac-
co. e memhro del Comitato Cen-
trale del POUP. 

II compaqno Kassman. durante 
il sno soegiorno. ha visitato al 
cune citta colpite dali allmione 
del 4 novembre; in part .cola re 
Firen/e. rio\e ha \isitato i noni 
magciormente disastrati (Santa 
Croce. San Frediano. il Madon-
none) e la Biblioteca Nazionale. 
A conclusione di questo bre\e iti-
nerario il compagno Kassman e 
stato ospite della nostra redazio
ne. do\e si e s\olto un incontro 
al quale erano prcsenti il compa
gno Marmugi. segretano della 
Federazione. il compagno Pieralh 
segretano del Comitato cittadi-
no. tl compacno Oreste Marcelh. 

< La nostra stampa. la radio. la 
televisione — ha iniziato il com
pagno Kassman — hanno dato 
con immedialezza e in maniera 
particolareggiata le notizie sulla 
tragica allmione che ha colpito 
I'ltalia e citta da noi amate co
me Firenze e Venezia. Questi no-
stri scrvizi — fotografici. radia 
fonict e televisivi — corn«ponde-
\ano in so>tanza alio stato d'ani-
tiio dei cittadini polacchi i 
quali assiste\ano ansiosi e preoc-
cupati a quanto stava accadendo. 
Ahbiamo riccvuto moite telcfo-
nate alia redazione di Tribuna 
Ludu, di semplici cittadini i 
quali chiedexano ulteriori noti
zie e ci domandavano cosa pote-
\ano fare per dare un a.uto con-
crcto. 

* L'na co*a pero — ha afferm.ito 
Kassman con calore — e leggere 
le notizie sui giornale e vedere 
le immagini sui video: un'altra 
c constatarle di persona, \edere 

assessore pro\inaaie, tl com- ; con t propn occhi -\ dramma di 
pagno Lombardi e t compagni ' Firenze. una citta nota per la 
deila redazione fiorentina. i «ua bellezza. per la ncchezza 

II direttore di Tribuna Ludu j del suo patrinxnio art^tico e 
- che era accompacnato dall'ad i culturale di \alore euroneo e 
detto dell Ambascuta polacca a mondiale. Si stnnge il cu . ie alia 
Roma Miroslaw Ko*ierkiewicz — 
ha gentilmente con^entito a ri
spondere ad alcune domandc. 
sulla impressione che a\cva rice-
vuto dalla sua v.sita ai Iuoghi 
disastrati. sulle reazioni del po-
polo polacco alia notizia della 
tragedia che a\eva colpito I'lta
lia e sui programma di aiuti 
prcdispo^to dalla Polonia per le 
zone e le popolazioni colpite. 

\i->ta dell"altezza raggiunta rial-
I'acqua, delle distmziont appor-
tate a case, scuole. negozt. a 
fabbriche. a mu«et. alia Biblio
teca nazionale, che ho v.sitato. 
il cui enormc patnmonio e stato 
cost duramente colpito. In \ i ta 
mia ho visto tante rovine. sono 
stato testimone di tante sventure. 
ma la tragedia di Firenze e di 
Venezia, mi ha lasciato una trac-

cia profonda. 
«Tre cose mi hanno colpito 

particolarmente — ha affermato 
•1 compagno Kassman — la prima 
sono !e perdite subite dalla po
polazione. dai lavoratori. che han
no perduto ogni loro avere. casa. 
mobili. abiti. ricordi. e molti 
anche il lavoro: una prima im
pressione. quindt. dovuta alia 
grande sofferenza umana. l.a ^e 
conda impressione. denva daile 
perdite enormi subite dalla citta. 
fenta ne: suoi quartien. con tc 
case allagate ed o2gi puntellate 
e nel S>K> patnmonio arti«tico e 
culturale. nei sum monumenti. 
nei suoi quadri. nei suoi palazzi 
e musei. I.a terza impressione e 
do\-uta al dramma dell'agr coltn 
ra. t-a campacna toscana e nota 
in tutto il mondo non soltar.to 
per la capacita dei stioi conta-
dint che hanno contnbuito a 
darle e a far cono«cere in ocnt 
continente prodotti il cui nome 
ricorda questa hella regione ita-
I'ana. Conoscere lo stato rii<=a 
<tro«o nella quale essa si trova. 
le enormi nerdite e la di«perazir^ 
ne dei contadim e per noi par 
ticolannente peno-o e ci an curia 
mo che tutto cio pos*a essere 
rapidamente ^un-^rato >. 

Abbiamo chiesto a questo pun 
to. quali sono cli altrti che la 
Polonia ha inviato o tntende in-
\nare. 

c Xo! ci rendiamo conto — ha 
ripreso il compagno Kassman — 
delle enormi diflicolta e dei gi-
gante«chi problemi creati dalla 
alluvione, e ci rendiamo conto 

della ampiezza dei mezzt neces-
san per aiutare la citta e le zone 
colpite a rinascere. ed 6 per que
sto che abbiamo voluto contri-
buire a questa opera. 

c Come gia ho detto. 1'mteresse 
e la solidarieta del popolo polac
co e stata immed.ata e sponta
nea. e si e concretizzata in alcuni 
aiuti che sono stati raccoltt dalla 
Croce rossa polacca. che ha in 
\idto ^ubito del plasma, dei me 
dicinah e dei \accmi. pensando 
che queste fo«sero le co«e d. 
macgior necessita. E" stato in
viato. qumdi. del latte in polve
re per un \alore di alami mi-
lioni e sono state spedite 5 000 
tonnellate di patate per un to
taie di 330 vagoni. Pensiamo 
inoltre di mcttere a d.spo<izione 
alcuni restauratori (alcuni pitton 
e scultori si sono gia oITerti) per 
aiutare nell'opera di salvataggio 
e di recupcro delle opere dan-
necciate dall'alluvione. Abb'amo 
saptito che questa decis one e 
stata accolta coo soddi^fazione 
dai polacchi t quali. anche se 
moltt di essi non sono mai stati 
a Firenze. cono^cono quecta citta 
e lapprezzano C e in Polonia 
una grande simnatia ed am.czia 
per I'ltalia. ed e nei momenti 
particolarmente diflficih e cntici 
come quello attra\ersato dalle 
popolazioni di Firenze. Venezia 
e di altre rone colpite. che que
sta simpatia e questa sincera 
amicizia. ha modo di essere di-
mostrata ». 

Renzo Cassigoli 

stato verso I'lsola e quello del
la crilica al governo regionale 
di centro sinistra. 

A fine novembre erano stati 
rites.\eratt in Sardegna per il 
VJlTl oltre 14.500 compagni. la 
mela circa degli iscritti del 
1966. con quasi 1400 nuovi reclu 
tali, part al 10 per cento dei ri 
li'S.ieralt. Successo tanto piu 
significativo se si pensa che 
alia stessa cpoca dello scorso 
anno i tesserati non erano piu 
di w.rm. 

Dclle sei federazioni che com-
pongono Vossatura del partito 
m Sardegna. quattro le rttro 
viama oggi nei primi venti po 
sti della graduatoria nazionale: 
Tcmpio 01%, Carbonia 61'°, 
Kuoro 57.ti7'"o. Sassari 57.3%. 
Queste federazioni vantano de-
cme di sezioni che hanno gia 
superato il 100% degli tscntti 
con centinaia di nuovi reclu
tati. In ritardo sono invece le 
federazioni dt Cagliari e dt Ori-
stano. rispcttivamente al 35.5 e 
al 32% degli iscritti del 1966. 

Complessivamente. dunque, 
un quadra abbastanza positivo 
anche nella diversita dei risul 
tati, die lascia prevedere un 
consolidamento delle strutture 
del partito in Sardegna, espo 
ste al risucchio dellemigrazio-
ne e quindi ancora smagliate 
qua e la in zone di acuta de 
balezza. E il successo ha spin 
to i compagni sardi a prendere 
in esame i punti di ristagno. ad 
affronlare criticamente le in-
sufficienze della loro attivita 
per cercare di arlicolare la 
azione del partito la dove si 
sono manifestate esitazioni nel-
I'iniziativa politica in coinci-
denza con una situazione nuova 
determinata dall'arrembaggio 
dei monopoli o dallo sviluppo 
di attivita secondarie (traspor-
ti. lavori pubblici. commercio); 
o la dove il sottogoverno ha un 
peso maggiore per ragioni 
spesso localistiche e la nostra 
politica stenta a penelrare, de-
terminando zone di abbandono, 
come hanno dimostrato le re-
centi elezioni comunali. 

Cagliari e la sua provincia, 
per esempio, si sono trovate di 
fronte a un processo contrad 
dittorio e distorto che da una 
parte ha visto I'impiantarsi di 
alcune industrie del settore pe-
trolchimico e dall'altra ha pro 
rncato una diminuzione della 
popolazione attiva. Vaumento 
della disoccupazione e della 
sottoccupazione. lo spopolamen 
to delle campagne. 

Mi dicevano alia federazione 
di Cagliari, non per giustifi-
care il ritardo nei tempi del 
tesseramento ma per chiarir-
mi il meccanismo di questo 
processo: < il monopolio e sem-
plicemente " atterrato " nella 
nostra zona lasciando pero in 
soluti tutti i problemi di fondo 
della nostra economia e anzi 
aggravandoli ». 

In effetli. sotto I'ingannevole 
bandiera del piano regionale 
che prevedeva. in accordo con 
quello nazionale, la creazione 
di « poli di sviluppo ». i mono
poli sono piombali sulla Sar
degna alia maniera coloniale. 

Un esempio: la grande raffi-
neria della Saras .installala coi 
suoi colossali serbatoi dall'al 
tra parte del golfo di Cagliari. 
ha avuto dalla Regione il pre-
visio conlribulo di un certo nu
mero di miliardi. 11 petrolio ar 
riva qui a bordo di grandi 
€ tankers >. viene lavorato e ri-
trasportato altrove. La Saras 
(e per lei Moratti e la Shell) 
realizza col denaro pubblico 
colossali profitti che non ten 
gono reinresliti in Sardegna 
mentre tutto questo complesso, 
in gran parte pagato dalla Re
gione. occupa poche centinaia 
di operai a salari di fame. 

Accanto alia Saras si sono 
installati nel cagliaritano la 
Rumianca con una fabbrica di 
materie plastiche e la Snia Vi-
scosa con vno slabilimento per 
la produzione di fibre arlifi-
ciali: tutte mungono i contri-
buti delta Regione. tutte sono 
legate alia raffineria. ma tutte 
assieme non riescnnn ad assor 
bire piu di due o tre mila ope 
rai scelti col nelro del ricatto 
politico e dei bassi salari 

E questo, per cw che riguar 
da 1'induitrializzazione del * po 
lo di sviluppo » Cagharitano. c 
stato sostanzialmente tutto. Dei 
piani che prevedevano la rina 
scila sarda attraverso le parte 
cipazioni statali, la creazione 
di una industria basata sulle 
risorse locali. non se n'e fatto 
niente come non si e fatto nien 
te dei proqrammi di trasforma 
zione delVagricoltura e della 
vita agro-pastorale. Perfino la 
Supercentrale termoelettnca 
dell'Enel. una conquista dei la 
roralnri sardi. che avrebbe do 
ruto utihzzare il carbone del 
Sulcis e quindi assievrare il la
voro a migliaia di minatori, po
trebbe venire azionata, in fu-
turo, a nafta, a tutto vantag-
gio della Saras, e e'e chi ma-
novra in questo senso. E Vener-
gia elettrica, prodoUa in quan-
tita t'cppo elevaia per Ux man-

caia industrializzazione della 
Sardegna, veira « esportala » 
sui continente attraverso la 
Corsica. 

Per capire cosa abbia san-
zionato qucst'ultimo tradimen-
to degli interessi del popolo 
sardo basta andare a Carbo
nia. Arrivarci da Cagliari, per 
la hella strada che s'ingolfa 
nelle montagne riere. d una 
mazzata: miniere chiuse, edi-
fici diroccati. torri dei pozzi in 
rnvina. case di abitazionp ab 
handonate. le fuwstre come oc-
etiiaie vunte. Un paesaqgio di 
tragedia. bunuo per un film 
di fantascienza su tin abitato 
distruito da un'invastone mar-
ziana Ma qui i marziani li co-
HOSCOHO tutti. sono i memhri 
dei vari qovcrni demncristinni 
alternatisi al potere negli ulti 
mi 10 15 anni. Ancora nel 19~>1 
le miniere di Carbonia attar 
hirann /•> mila minatori Dani 
la cifra r ridoita a SSftfl NoVn 
sola Carhonia vivevano 1? mila 
nnerai Np ?o»?o r/Tnn<:/; 1700 E 
ali nllrP Emiarat'f in Bcloio 
in Ccrmania. in Francin. nel 
Liitspvihurno, oppure a Milano 
p Torino 

11 partito e stato decimato 
ogni anno, e ogni anno ha sa
puto rcclutare nuovi aderenli, 
a mantenere le sue strutture, 
ad allargare la sua compost-
zione sociale. Carbonia ha ri-
tesserato al 61%, e la seconda 
federazione sarda e la decima 
sui piano nazionale. Rispetto 
alio scorso anno alia stessa 
data ha gia distribiuto 1122 tes-
serp in piu e ha fatto oltre 
100 nuovi reclutati. La FGC1 c 
al 00'o. Mi spiegano: il tesse
ramento c accolto come una 
risposta alia campagna sulla 
crisi del PCI e si sviluppa nel 
contesto di una azione del par
tito volta a sollevare i proble
mi di fondo dell'economia sar
da e ad indicare soluzioni che 
il governo regionale di centro-
sinistra non pud piu contesta-
re di fronte al fallimento del 
piano nazionale nei confronti 
della Sardegna. Nel bacino me-
tallifero (le due piu importan-
ti miniere di Monteponi e Mon-
tevecchio sono sfruttate dalla 
Montecatini) la battaglia dei 
minatori va avanti da otto me
si per il rinnovo del contralto, 
per la creazione di una indu
stria a ciclo complelo che, a 
differenza di quanto accade 
ora, estragga e lavori il mine-
rale sui posto per la costitu-
zione di un Ente minerario sar
do che rovesci I'attuale ten-
denza del centro sinistra a 
mortificare il settore statale 
per favorire ed esaltare quel
lo privato monopolistico. Pa-
rallelamente si assiste ad un 
risveglio interessante nelle 
campagne, da Guspini in gift. 
per le zone irrigue e nei com-
prensori di bonifica: ed e in 
questa situazione, in quato 
stretto intreccio tra tessera
mento ed iniziativa politica 
che il partito va avanti e si 
rafforza. 

Naturalmente bisogna evita-
re i facili ottimismi, tener con
to di questo panorama sotto-
sviluppato nel quale ha una 
presa profonda il ricatto poli
tico ed economico, non dimen-
ticare mat che qui t'| partito 
e strutturalmente debole e che 
ogni anno, quasi, bisogna ri-
costruirlo con una lotta tena-
ce, instancabile. coraggiosa. 
Esisteva tra i compagni. ed 
esiste ancora. una sorta di con-
sapevole amarezza per questo 
stato di cose. Si diceva: per 
farcela dobbiamo crescere. 
€ essere in di piu». Oggi ho 
sentito dire spesso: intanto co-
minciamo a farcela e allora 
a saremo in di piii *. 

Me I'hanno detto a Cagliari, 
a Carbonia, me I'hanno ripetu-
to a Guspini. una sezione del 
partito per meta arroccata sui
te miniere metallifere e per 
Valtra meta sulla campagna. 
Guspini e una antica ammini 
strazione comunisla. una roc-
caforte rossa che ha resistito a 
tutti gli attacchi del monopo 
Un. a tutte le arventure demo-
cristiane nelle campagne. che 
ha saputo ritessere la trama 
dell'orqanizzazione del partito 
sulle brecce aperte dalla emi-
qrazione con Vesempio di una 
attirita politica costruttiva e 
rcnlistica con la lotta unitaria. 

E in tema di lotta unitaria bi
sogna uscire da Guspini per al-
laraare il discorso a tutta la 
regione, trasferirlo dall'azione 
locale a quella regionale del 
partito. dai t poli di sviluppo » 
alle zone interne su verso il 
nord. passando per il nuorese 
dove si sta sriluppando vn mo 
rimento che puo assumere un 
valore slorico nella vita agro 
pastorale, un movimen'o che 
ha avuto e che ha nel partito 
il suo centro motore (ma a 
tfuoro bisogna dedicare un ca-
pitolo a parte nei prossimi 
giorni). 

Augusto Pancaldi 
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conda. L 'Autore, scienziato 
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Un' introduzione al ia nuova 
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