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L'analisi del voto per il rinnovo del Consiglio regionale del i-Venezia Giulia 

I dati del successo elettorale del PCI 
I comunisti avanzano in percenluale e passano da 12 a 13 consiglieri - II voto operaio di Pordenone e Gorizia - Le ragioni dello scacco subito dalla 

DC che perde il 5,2 per cento e fre consiglieri - II PSI sopravanza i socialdemocratici • L'elettorato ha espresso una chiara volonta di cambiamento 

Significativi 
risultati nel 
Mezzogiorno 

L'importanza del successo ottenuto dal PCI a 
Giugliano, Montesano e Tropea - Superati i voti 
delle politiche - Secche perdite missine • Avan-

zata comunista nei centri del Nord 

I risultati delle elezioni am-
ministrative di domenica 
scorsa, nei 41 centri in cui 
si sono rinnovate le ammi-
nistrazioni comunali, sono 
evidentemente cosl parziali 
da non rappresentare un 
campione valido per giudizi 
general!, e cosi eterogenei da 
prestarsi male a considera-
zioni univoche. Se si pren-
dono, tuttavia, i tredici co-
muni con popolazione supe-
riore ai cinquemila abitanti, 
dove si e votato con la pro-
porzionale, e dove quindi 
sono possibili paragoni piu 
completi, anche con le ele
zioni politiche dell'anno scor-
BO, alcuni element! emergono 
con evidenza. 

Forte calo DC 
II risultato complessivo 

del nostro partito, in questi 
centri, (per quanto difficile 
sia assimilare dati che si ri-
feriscono al Veneto o al Pie-
monte, con quelli della Cam
pania, della Calabria o delle 
Marche), segna una netta a-
vanzata in percentuale e in 
seggi rispetto alle preceden-
ti elezioni comunali: il PCI 
avanza infatti dal 25,9 per 
cento del '68 al 28,1 di do
menica scorsa, aumentando 
dunque in percentuale di 
2,2 punti, e in seggi da 85 
a 106, conquistandone quin
di ben 21 in piu. La flessio-
ne rispetto alle elezioni poli
tiche (meno 3,9) pur abba-
stanza consueta soprattutto 
nel Mezzogiorno, trova perd, 
come vedremo, alcune con-
siderevoli eccezioni, al Nord 
come al Sud. 

Accanto ad una notevole 
avanzata del PSI (che passa 
complessivamente al 14,8 per 
cento, rispetto aH'11,8 delle 
amministrative precedenti e 
all'8 delle politiche), si re-
gistra un significativo calo 
della DC nei confront! sia 
del '68 che del 12: col 35 per 
cento, infatti, le liste dello 
scudo crociato perdono ri
spetto al 36,6 delle preceden
ti amministrative, e al 36,7 
delle politiche dell'anno 
scorso. 

Un discorso differenziato 
meritano i risultati del MSI: 
drasticamente ridimensionati 
rispetto all'anno scorso (dal-
1'11,6 al 6,3 per cento), i fa-
scisti si attestano leggermen-
te al di sopra del 1968, quan-
do ottennero, nei tredici co-
muni presi in esame, il 5,5 
per cento. 

Ma, data la eterogeneita dei 
centri nei quali si e votato, i 
raffronti diventano piu si
gnificativi se dai dati gene-
rali si passa ai risultati del
le singole localita. Univoco 
e di grande rilievo — sempre 
relativamente alle limitate di
mension! di questo - tipo di 
«assaggio» elettorale — e II 
successo del nostro partito 
nei tre principali centri del 
nord in cui si e votato: sia 
a Volpiano, in provincia di 
Torino, sia a Lonato, una 
zona «bianca» della provin
cia di Brescia, sia nel picco
lo comune bracciantile di Fi-
carolo in provincia di Ro-
vigo, zona tradizionalmente 
rossa, il PCI va avanti, in 
voti e in percentuali, sia ri
spetto alle amministrative 
che rispetto alle politiche; 
mentre, in particolare a Vol
piano e a Lonato, dove ha la 
maggioranza relative, la DC 
arretra vistosamente rispet
to alle due precedenti con-
sultazioni. 

A questi dati esemplari dei 
comuni settentrionali, se ne 
affiancano alcuni assai signi
ficativi del Mezzogiorno. Va 
detto. in primo luogo. che vie-
ne in molt! casi addirittura 
rovesciata la tradizionale ten-
denza alia flessione che il no
stro partito ha sempre regi-
strato nelle elezioni ammini

strative rispetto alle politiche: 
questa tendenza, fino ad ora 
abituale, in tutto il Mezzogior
no, viene totalmente smenti-
ta, ad esempio, a Montesano 
sulla Marcellana in provincia 
di Salerno, dove il PCI non 
solo raddoppia in voti e in per
centuale rispetto alle ammini
strative del '70 (da 661 voti pa
ri al 18,3 per cento, a 1206 pari 
al 32,9 per cento), conquistan-
do sette seggi e diventando 11 
primo partito, ma com pie un 
balzo anche rispetto alle po
litiche del '72, nelle quali ave-
va avuto 11 13.3 per cento dei 
voti. 

Sempre in Campania, nel-
rimportante Comune di Giu
gliano in provincia di Napoli, 
il PCI mantlene l'alta percen
tuale delle elezioni politiche, 
attestandosl sul 35.7 per cento, 
con un salto di 1500 voti e di 
sette puntl in piu rispetto alle 
amministrative precedenti. 

Ancora piu clamoroso il 
successo comunista a Carpine-
to. in provincia di Roma, dove 
il PCI supera addirittura il 
cinquanta per cento dei voti 
'50,6). andando avanti non so
lo sulla gia forte percentuale 
amministrativa (35), ma anche 
rispetto al balzo in avanti re-
gistrato alle politiche (38,5). 

Anche in condizioni del tut-
to diverse, a Tropea in Cala
bria, dove il nostro partito e 
tradizionalmente debole e lo 
squadrismo calabrese ha una 
base di attacco. la llsta del 
PCI ha raggiunto il 16 per cen
to, avanzando sulle comunali 
(14.9), e ancor piu sulle poli
tiche del *72 (13 per cento). 

Di fronte a questi esempi. 
in altri comuni meridional! al 
di sopra del cinquemila abi
tanti viene mantenuta la tra
dizionale tendenza a flessloni 
nei confront! delle elezioni po
litiche. mentre si conferma 
l'avanzata generale rispetto 
alle precedenti amministrati
ve: cosl a Montecalvo Irpino 
(Avellino) e a San Giorgio del 
Sannio (Benevento). 

Tracolli fascisti 
In altri important! comu

ni. come a Canosa di Puglia, 
a Casoria in Campania, a San-
t'Elpldio nelle Marche. a Pe-
rentino nel Lazio, a Laureana 
di Borrello in Calabria, il no
stro partito registra severe 
flessioni, rispetto a tutte e 
due le consultazioni preceden
ti: si tratta, come risulta 
chiaro proprio dalla disparita 
dei dati, di casi in cui. a 
smentire una tendenza pollti-
ca generale. hanno piuttosto 
agito o continuano ad agire 
fattori di debolezza soggetti-
va, di difflcolta delle forze 
popolari a muoversi in condi
zioni mutate. 

Altri dati assai Important! 
riguardano il risultato dei fa-
fascisti. Non lusinghlero in 
generale, come abbiamo vi-
sto. il dato del MSI acquista 
particolare significato in quei 
centri meridional i in cui i fa
scisti erano tradizionalmente 
forti. E*. ad esempio. il caso 
di Tropea, dove il MSI era 
partito di maggioranza rela-
tiva. e dove nel passato aveva 
partecipato alia amministra-
zione comunale: ebbsne. pro
prio qui ! fascisti hanno su
bito un tracollo. dimezsando 
i proori voti risoetto alle co
munali precedenti (da 1162 a 
703), passando da sette a quat-
tro seggi e perdendo quasi 
quattro punti In percentuale 
rispetto alle politiche del "72 

Anche a Casoria, i fascisti 
crollano. perdendo tremila vo
ti rispetto alle elezioni poli
tiche dell'anno scorso (dal 18 
al 6 per cento), mentre gua-
dagnano poche centinaia di 
voti risoetto alle passate am
ministrative. 

Dal nostro corriipondente 
TRIESTE, 19 

Se qualcuno pensava che il 
risultato delle elezioni regio
nal! del Priuli-Venezia Giulia 
sarebbe stato all'insegna delle 
conferme e della stazionarie-
ta, i dati usciti dalle urne lo 
hanno nettamente smentlto. 
In realta il responso elettorale 
indica spostamenti di rilievo 
e, quel che piu conta, queste 
modificazionl parlano in mo-
do inequivoco di un pleno suc
cesso delle sinistre, del nostro 
Partito e dei socialisti, di un 
clamoroso scacco della Demo-
crazia Cristiana. 

II PCI passa dal 20,1 % del 
'68 al 20,9 %. ma non dimenti-
chlamo che 11 dato delle pre
cedenti consultazioni regional! 
era « gonfiato » dall'assenza a 
Udine della lista di PSI e 
PSDI unificati, ricusata per 
irregolarita formal!. 

II nostro Partito avanza 
ovunque, con particolare rilie
vo nel Pordenonese e neU'Ison-
tlno. Un dato assai confortan-
te viene anche dalla Carnla, 
dove nonostante il limitato 
rientro degli emigrati, il PCI 
riconquista il seggio che aveva 
perduto nel '68. 

I consiglieri comunisti nella 
terza leglslatura regionale sa-
ranno 13, contro i 12 della pre-
cedente. 
• La Democrazda Cristiana 
perde globalmente il 5,2 % dei 
voti e ben 3 seggi: e una ca-
duta che non trova riscontro 
nella storia dello scudo cro
ciato in questa regione, dove 
detiene, specie nel Friuli. po-
sizloni di grande forza. 

E' chiaro che la DC sconta 
in primo luogo le sue gravi re-
sponsabillt& per la politica di 
centro-destra portata avanti in 
campo nazionale (a conferma 
di cid stanno le serie flessioni 
dei suoi partners socialdemo
cratici e liberali in quel go-
verno). Ma al tempo stesso 
essa paga la gestione antlpo-
polare dell'istituto regionale, 
le attese deluse di chl ha vi-
sto che 11 nuovo ente non e 
stato utilizzato per risolvere i 
tanti problemi economic! e so-
ciali del Priuli-Venezia Giulia 
ma e divenuto occasione di 
nuovi privilegi. di clientelismi. 

Non e un caso che i compa-
gni socialisti, all'opposizione a 
Roma e fortemente critic! del-
l'esperienza di governo regio
nale. abbiano ottenuto una 
larga messe di consensi: con-
sens! che li pongono ora in 
condizione di una maggior 
forza contrattuale nei confron-
tl della DC, specie se essi sa-
pranno e vorranno trovare la 
strada di un rapporto unita-
rio fra tutte le forze di sini
stra. 

Tradizionalmente forte in 
questa regione, la socialdemo-
crazia si trova ora ad avere 
la meta dei seggi del PSI. ri
spetto al quale, in passato. ri-
valeggiava alia pari (a Trieste 
addirittura lo sopravanzava). 
E* questo un fattore di non 
poco momento nel nuovo qua-
dro politico regionale. 

Mentre i repubblicanl non 
hanno avuto il risultato spe-
rato (hanno ottenuto un solo 
seggio), le destre registrano 
complessivamente un dato ne-
gativo. Al netto calo liberale 
fa infatti riscontro un esito 
tutt'altro che positivo del MSI 
che. pur avanzando risoetto al
le precedenti regionali. arre
tra nei confronti delle politi
che. con dati negativi soprat
tutto nel Friuli. 

Infine in regresso le liste lo-
cali. dal Movimento Friuli 
allTJnione Slovena. fino al-
l'ibrida. grottesca lista di col-
legamento fra «indipendenti » 
friulani ed « indiDendent'sti » 
triestini. finita nel r'dicolo. 

H successo del PCI emerge 
ancor piu dall'analisl del voto 
nelle varie province. Nella 
orovincla di Pordenone esso 
e sintet'zzato globalmente da 
questi dati: piu 4.2T rispetto 
alle Regionali del 1968. piu 
2 4^ risoetto alle politiche del 
1972. due consiglieri elett! e 
un terzo msncato per ooche 
centinaia di voti. Anche il 
PSI registra una avanzata 
analoga, mentre la DC perde 
risoettivamente 11 7.4'» e £ 
3.4<*. e la destra e in calo 

Nella provincia operaia di 
Pordenone si ha Insomma un 
netto spostamento a sinistra 
dell'elettorato e il voto segna 
una condanna del malgoverno 
democristiano a tutti i livelli. 

I risultati confermano una 
avanzata senza precedenti an
che a Pordenone citta dove il 
PCL sflorando i 6 mila suf-

Le buone «tenute» della DC 
Non pago di aver tentato 

di spacciare per una «te-
nuta della DC» la dura 
batosta sublta con le ele
zioni valdostane, il Popo-
lo ci ha riprovato iert 
mattina e, con un nuovo 
clamoroso insulto alia cor-
rettezza dell'informazione 
e al buonsenso dei suoi 
lettori, se n'i uscito pro-
clamando che dal voto del 
Friuli-Venezia Giulia viene 
«conferma ta la forza del
la DC ». 

Supremo lo sprezzo del 
ridicolo: preso Vabbrivio 
della manipolazione della 
matematica, il quotidiano 
democristiano non ha esi-
tato un istante neppure 
davanti alVimpossibile, ed 
ha spacciato per cscarsi 
spostamenti neH'elettora-
to» quel minuscolo acci-
dentc rappresentato da una 
perdita percentuale della 
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Nel Friuli-Venezia (jiulia 
COM form a ta la forza della DC 
^rar»i <.|wr>lamrati nrllVlrllnraln rhc h* mir 
-Into hfluria nrlla linra <(• «mfn» »in«-!ra — I J 
inriilrnra ilrllr li«lr Inrali — \nmrnln .Irl l">|. | 
^ffrrmjnnni .Irl PMU r ,M TKI. frrmi il I I I 

S«rccsso 
della ».f. 

MrnM +im***± 
DC di SJ2 punti rispetto 
alle precedenti regionali, 

• (che si traduce nella perdi
ta di tre seggi), e di 3,4 in 
rapporto alle politiche del
l'anno scorso. 

Nessuna meraviglia a 
questo punto che la netta 
avanzata del PCI costitui-
sea per il Popolo la solare 
verifica che i comunisti so
no « ferml», e che il gene

rale spostamento a sinistra 
rappresenti tuna positiva 
risposta dell'elettorato alia 
linea* della DC! Contenti 
loro, non Testa che augu-
rargli una serie cospicua e 
crescente di « conferme » e 
«tenute» di questa fatta. 
II Paese ne guadagnerebbe 
in salute; i redattori del 
Popolo in autocompiacl-
mentl. 
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I RISULTATI IN FRIULI • VENEZIA GIULIA 
ELEZIONI REGIONALI 1973 % Seggi 

PCI 166.018 20,9 13 
PSI 97.289 , 12,2 8 
PSDI 64.947 8,2 4 
PRI 21.302 2,7 1 
DC 315.199 39,7 26 
PLI ,28.941 3,6 2 
MSI 59.537 7,5 4 

(Jn. Slovena 10.180 1,3 1 
Mov. Friuli 23.629 3,0 2 
Alfrl 6.750 0,9 -

Tofale 793.792 100.0 61 

ELEZIONI REGIONALI 

PCI 153.923 
PSIUP 35.677 
PSU .; 76.694 
PRI -! 19.138 
DC 344.039 
PLI 37.092 
MSI 39.197 
PDIUM 3.880 
Un. Slovena 10.841 
Mov. Friuli: 38.879 
Altri 6.312 

Tofale . 765.672 

1968 % v 

20,1 
4.7 

10,0 
2,5 

44,9 
4,9 
5,1 
0,5 
1,4 
5.1 
0,8 

100,0 

Seggi 

12 
3 
6 
1 

29 
3 
3 

— 

1 
3 

— 

61 

ELEZIONI POLITICHE 1972 % 

PCI 168.147 20,2 
PSIUP 16.637 
PSI 91.306 
PSDI 70.439 
PRI 22.581 
DC 360.031 
PLI 35.232 
MSI 63.814 

Altri 6.306 

Tofale 834.493 

.2,0 
10,9 
8,4 
2,7 

43,2 
4,2 
7,7 

07 

100.0 
N.B. — Nelle elezioni regional! del '68 la llsta PSI-PSDI unifleatl era assente nella clrcoscrizione di Udine essendo strta rlfiutata 

per Irregolarita nella presentazlone. 

fragl, va avanti rispetto pure 
al voto PCI-PSIUP per il Se
nate nel 1972. Tutta la cintu-
ra operaia del Pordenonese 
(con i comuni di Cordenons, 
Piume Veneto. Porcla, Azza-
no in modo particolare) ha 
segnato una positiva avanzata 
del nostro partito. A Caneva, 
poi, il PCI recupera tutti i 
voti dell'ex PSIUP e rispetto 
alle precedenti regionali pas
sa dal 22 al 40 per cento. 

Nella provincia di Udine 
il PCI supera, per la prima 
volta in elezioni a carattere 
locale, la percentuale delle 
consultazioni politiche (nelle 
quali, e bene sottollnearlo, vo-
tano molti militari e gli emi
grati, quest'ultimi assenti in 
questa tomata). II dato signi
ficative fe che nella provincia 
il PCI elegge — per la prima 
volta — 5 consiglieri (quat
tro nella clrcoscrizione di 
Udine, 1 in quella dl Tol-
mezzo). 

Rispetto al 1972 (impossl-

bile e un raffronto con il 
1968 in quanto In quella con-
sultazlone la lista PSI-PSDI 
fu esclusa dalla scheda nella 
clrcoscrizione di Udine) avan
zano solo 1 partlti della sini
stra. mentre tutti gli altri par
tlti dl centro e dl destra — 
In particolare la DC — subl-
scono flessioni. II raffronto 6 
possibile per la clrcoscrizione 
dl Tolmezzo: qui rispetto al 
1968 il PCI avanza del 4.1%. 
la DC arretra del 7,3% e non 
viene eletto 11 consigliere del 
PSDI. 

Profonda soddlsfazJone a 
Gorizia per 11 risultato del 
voto anche nella provincia 
Isontina: frana dei voti della 
DC e del parti ti del centro-
destra, e avanzata del PCI 
(la sinistra nel suo comples-
so esce rafforzata dalla com-
petizione). I comunisti nel-
i'lsontino registrano un au* 
mento del 2,5%. ed ottengono 
le maggiori affermazionl nei 
centri operai e nel comuni 

sloven!: a Gorizia + 2%, a 
Monfalcone + 2,3, a Grado 
+ 4,2, a Ronchi + 3.04, a San 
Canzian e Turiacco + 4% cir
ca, Caprlva + 5,2%. 

In provincia di Trieste il no
stro partito ottiene 11 mlglior 
risultato conseguito nelle tre 
elezioni regionali o in qual-
siasi consultazlone ammini
strativa (24.6%, + 0.2% ri
spetto al 1968). Una lieve 
flessione il PCI registra ri
spetto alle elezioni politiche 
del 1972 (24,9°'o). Ma occorre 
tener presente che ncn han
no votato almeno mille mili
tari resident! in altre region!, 
e che alle politiche dello scor
so anno non parteciparono 
due liste (quelle della Unione 
slovena e del Movimento per 
l'indipendenza) che assieme 
raccolgono quasi il 5% del 
voti, una parte dei quali, nel 
1972, si ri verso sail nostro par
tito. La parte del voto del 
PSIUP (1.6°/o) che presumibil-
mente 11 PCI recupera copre 

dunque solo parzialmente 
quanto le due liste hanno ot
tenuto in questa elezione. 

Nel quadro generale, da se-
gnalare il dato di Muggia 
(50,7%), il migllor risultato in 
assoluto del nostro partito in 
questo comune operaio, e 
quello di Trieste: nel capo-
luogo si era votato, con le 
stesse liste, alia fine del no-
vembre 1972 per 11 Consiglio 
comunale: rispetto a quella 
consultazlone 11 PCI avanza 
dell'1,2% dei voti. la DC per
de oltre 11 4%; inoltre, il PSI 
sopravanza i socialdemocrati
ci (8.3% del PSI contro 11 5,6 
per cento del PSDI). Calo 
della DC, crollo dei socialde
mocratici, ulteriore emorragia 
dei liberali indicano con chia-
rezza che 11 centrodestra di 
Andreotti e stato severamen-
te condannato, mentre rispet
to al 7 maggio le sinistre pro-
grediscono (0,2%). 

Fabio Inwinkl 
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II Festival dell'Unita a Venezia 

«Festa popolare 
che ricorda 

i tempi della 
Serenissima» 

L'elogio espresso dal sindaco della citta durante 
un incontro con i delegati cubani - II convegno sui 
centri storici • Dibattito tra i movimenti giovanill 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 19 

Stanotte, in piazza S. Mar
co, si cantavano e si ballava-
no sambe. II Festival dell'l/m-
td ha ormai rotto gli argini 
del programme ufliciale; i fa-
volosi muslcisti cubani, con 
la splendida ballerina Maida 
Limonta — chiuso lo spetta-
colo a Castello — sono stati 
seguitl da una piccola legione 
di ammiratori per 1 quali han-
co improvvisato — incontran-
dosl anche con la cantante 
folk cilena Lisette Muller 
— del numeri assolutamente 
estemporanei. 

Su tutt'altro piano, ovvia-
mente. ma di non minore ri
lievo, il successo ottenuto da 
un avvenimento svoltosi pure 
lerl sera: Tincontro che la 
dottoressa Anna Asian, la fa-
mosa studiosa rumena del 
problemi dell'invecchiamento, 
ospite del Festival, ha avuto 
all'ospedale geriatrico Giusti-
nian con alcuni tra i maggio
ri specialisti italiani della ma
teria. Citiamo il professor Fin-
zi, presidente della sezione ve-
neta per la geriatria, il pro
fessor De Nicola, dell*Unlver-
sita di Pavia. il professor Ma-
derna. dell'Universita di Mi-
lano. 

A! centro del dibattito. mol-
to animate il famoso Gerovi-
tal H4 11 medlcamento «anti-
vecchiaia » creato dalla dotto
ressa Asian e di cui e stato 
annunciato — dopo lunghi an-
ni di ingiustificato ostruzio-
nismo — 1'imminente libero 
commerclo anche in Italia. 

Dopo l'incontro con i colle-
ghi. la dottoressa Asian ha 
affrontato brillantemente que
sto pomeriggio, anche quello 
con il pubblico del Festival. 
Alio stand deWUnita. infatti, 
presentata dal dott. Marino 
Peruzza, si e sottoposta dl 
buon grado a una serie di do-
mande. La «tribuna libera», 

RIUNITl ALX'AQUaA I QUADRI DI PARTITO DELLA REGIONE 

Dal convegno abruzzese del PCI le proposte 
per una nuova fase di lotta meridionalista 

La relazione di Trivelli e le conclusion! di Ingrao — Le condizioni di un mutamento di fondo negli indirizzi 
economic! e nei rapporti politici — Qualificazione degli investimenti e riforma dello Stato — Poteri alle Regioni 

Dal nostro inviato 
L/AQUILA, 19. 

VI e una particolarita, tut
ta attuale, della crisi, la ter
za, che sta vlvendo la Regione 
abruzzese. Questa particola
rita consiste nel fatto che 
essa si innesta nella crisi na
zionale; che il dibattito tra 
le forze politiche regionali 
(innanzitutto quelle del cen 
tro-sinistra, responsabili del-
l'attuale situazione di para-
lisi) non puo prescindere da 
quella in corso nazionalmen-
te sulle prospettive di gover
no; che la mobilitazione in 
atto nel paese perche il nuo
vo governo si qualiflchi im-
mediatamente con scelte in 
grado di operare una profon
da svolta democratica non 
pud non pesare e non farsi 
sentire perche La crisi regio
nale abbia una soluzione po
sitiva e piu avanzata. Sono 
stat! questo intreccio, questa 
particolarita ad essere al cen
tro del convegno dei quadri 
comunisti abruzzesi. svolto
si questo pomeriggio all'Aqui-
la alia presenza del compa-
gno Pietro Ingrao, dellUffi-
clo politico del PCI. ed a sot-
tolineare la portata meridio
nalista deirimpegno dei co
munisti abruzzesi per la so
luzione della crisi regionale. 

D'altronde non sono stati 
casual! sia la convocazione 
di questo convegno sia il ta-
glio particolare che ad esso 
e stato dato. Non a caso. in
fatti, il convegno abruzzese 
di oggi segue di qualche gior-
no la conferenza economica 
del PCI in Puglia e precede. 
di qualche giomo, analoghe 
iniziative pubbliche dei co
munisti campani e siciliani 
per il Iancio di proposte re
gional! di sviluppo. 

E* una esigenza, questa, che 
affonda le sue radici nella 
drammatidta delle singole 
realta regionali ed anche. na
tural men te. in quella della 
regione abruzzese. Nella sua 
relazione, 11 compagno Trivel
li. segretario regionale del 
PCI, ha ricordato come 1'A-
bruzzo sia particolarmente in-
teressato ad una reale inver-
sione di tendenza sul piano 
nazionale ed alia costituzione 
di un governo caratterizzato 
in senso meridionalista e che 
riconosca il ruolo delle Re
gion}. I guasti che sono stati 
prodottl in Abruzzo dalla co-
siddetta politica meridiona
lista di questi decennl e dalla 
rinuncla, da parte delle forze 
di centrc-sinistra, ad operare 
scelte concrete di program-
mazione regionale e a dirige-
re 11 processo di sviluppo del 
la regione. ha detto Trivelli. 
sono stati rilevantl ed hanno 
avuto come conseguenza un 
processo di grave impoveri-
mento di questa regione che 
— nonostante la locallzzazlo 
ne dl alcuni compless! indu
strial! come la Monti, la Slt-
Siemeni — ha visto aggravare 

la sua disgregazione ed ha 
toccato. nell'ultimo decennio. 
tra tutte le regioni meridio-
nali, le punte piu alte di spo-
polamento e di emigrazione. 

Oggi quindi la necessita che 
viene anche dalla drammati-
cita della situazione abruzze
se. come speclficazione em-
blematica della situazione me-
ridionale, e quella di un mu
tamento di fondo della linea 
politico-economica fin qui se-
guita, un mutamento che ri-
guardi le scelte produttive, il 
tipo di mtervento dello Stato, 
il sistema di rapporti politi
ci; e quello. in 60stanza, di 
un governo che operi scelte 
immediate che diano subito 
il senso anche per il Sud di 
una radicale svolta rispetto 
al passato. Se infatti, come 
ha detto Ingrao nelle conclu-
sioni, occorre oggi battersi 
perche vi sia un intreccio 
stretto tra le misure imme
diate di lotta all'inflazione e 
le misure per una ripresa pro-
duttiva qualificata che faccia 
pemo sulle necessita del Mez
zogiorno e la riforma agra-
ria, ebbene, il problema di-
venta quello di indicare i ter-
reni sui quali bisogna inter-
venire subito per avviare l'in-
versione di tendenza per il 
Sud, perche si abbia nel Mez
zogiorno la ripresa qualifica
ta ed il rilancio degli investi
menti. Per rimettere in moto 
questi ultimi. oramai 11 vec-
chio meccanismo degli incen-

tivi usati nel passato si e 
rivelato nettamente inadegua-
to. Noi abbiamo svolto una 
critica a fondo di questo mec
canismo. ha detto Ingrao, ed 
abbiamo detto che bisogna la-
vorare per il suo superamen-
to. Su questa strada gia og
gi, vi sono alcune scelte da 
compiere che portino ad una 
prima, sostanzlale revisione 
di questo meccanismo in mo
do che gli incentivi siano or-
ganicamente condizionati e 
finalizzati ad obiettivl di svi
luppo che comportino come 
scelta un aumento quantita-
tivo e qualitativo della occu-
pazione. II ricorso stesso alia 
fiscalizzazione degli oneri so
cial! pud oggi essere accetta-
to solo se impostato come 
una manovra fiscale discrimi-
nata a favore del Mezzogior
no per creare nel Sud condi
zioni piu favorevoli per deter-
minati investimenti produt-
Uvl. • 

Ingrao ha anche arTermato 
la necessita di una revisione 
dei progetti speciali e non 
solo per riconoscere sulla lo
ro elaborazione ed attuazione 
piu ampi poteri alle Regioni. 
Solo occasione, con il gover
no di centro-destra, di eroga-
zione casuale e caotica di de-
naro pubblico, i progetti spe
ciali devono essere rivlsti e 
riorganlzzati perche possano 
assumere la veste di <t blocchi 
di investimenti». rapportati 
ad obiettivi generali di svi
luppo e capaci di incidere 

contemporaneamente e in mo
do concentrato in piu direzio-
ni — territorial! e produtti
ve — liquidando cosl la fran-
tumazione settoriale, che ha 
finora caratterizzato l'inter-
vento pubblico. 

Terzo terreno di intervento, 
il piu qualificante ai fini di 
una inversione di tendenza 
per il Sud, sono i programmi 
delle aziende a Partecipazio-
ne statale. Le imprese di Sta
to si muovono oggi con un 
duplice obiettivo, inaccettabi-
le: da un lato tendono ad in-
tervenire sul territorio e sul-
1'ambiente per ricavarne un 
potere condizlonante sulle 
scelte generali di programma-
zione che scavalca di fatto le 
Regioni; dalFaltro, si sottrag-
gono a scelte Innovative sul 
terreno piu propriamente pro-
duttivo. dove invece continua
no a seguire vecchi modelli 
di investimenti e di scelte pro
duttive. Si tratta. ha detto 
Ingrao. di combattere questa 
linea, rivendicando, anche at-
traverso le conferenze regio
nal! delle Partecipazioni sta-
tali. indirizzi nuovi e rilan-
ciando tutta la tematica dei 
poteri decisional! delle assem
ble© elettive e del controllo 
democratico sulla condotta ef-
fettiva delle aziende pub
bliche. 

La modifica sostanzlale dei 
vecchi strumenti di Interven
to nel Sud presuppone. perd 
— ha rilevato Ingrao — un 
decentramento reale dell'in-

Impegnata conclusione dell'assemblea unitaria di Potenza 

I sindaci della Lucania: 
locali la gestione della 

POTENZA. 19 
Maggiori e piu qualificati in

vestimenti (soprattutto nel set-
tore agricolo e in quello idrauli-
co-forestale) e affermazicne del 
diritto della regione e dei pcte-
ri locali di essere gli effettivi 
protagonist! della gestione degli 
interventi post all-ivione costitui-
scono le due nchioste di fondo 
formulate unitariamente da tut
ti i sindaci della Basilicata a 
conclusione di un importante 
convegno svoltosi neH'imminen-
za deiresame da parte delle 
Camere del decreto governativo 
con cui sono stati stanziati 133 
miliardi. 

Nelle misure del governo di 
centro-destra i sindaci infatti 
c non individuano adeguati merri 
per affrontare in modo riso-
lutivo il problema del consoli-
damento idrogeologico del terri
torio lucano», ne una strumen-
tazione idonea a garanti-
re da un lato il carattere non 
sostitutivo degl'interventi che lo 

Stato dovra adottare c in rela
zione alle condizioni di depres-
sione e di profondo disagio del
le popolazioni >. e daU'altro ia 
piena partecipazione ddla re
gione e dei comuni all'attuazio-
ne del risana mento. 

Da qui la necessita. ribadita in 
un impegnato documento appro-
vato all'unanimiti. di estendere 
e raffcrzare il processo unitario 
gia maturate nella regione con 
il contributo di tutte le forze 
democratiche e antifasciste. 

La solenne presa di posizkme 
dei sindaci costituisce anche una 
risposta polemics ai tentativi ri-
duttivi messi in atto in extremis 
dal presidente della Giunta re
gionale Verrastro (dc) che, nel 
concludere i lavori dell'assem
blea, ha evitato di reccpire in 
picno la volonta dei sindaci pro-
ponendo una riunione a Roma, 
per il 28. dei parlamentari lu-
cani con i dirjgenti regionali 
escludendone I rappresentanti 
dei comuni. Eppure la propo-

«Ai poteri 
rinascita» 
sta della presenza dei sindaci 
era stata formulata da un altro 
esponente dc. il sindaco di Mel-
fi. Loperfido. 

Vincenzo Armento 

Si £ laureate 
Mario Capanna 

MILANO. 19 
Mario Capanna, leader del 

Movimento Studentesco del
lo Statale di Milano, si e 
laureato oggi in lettere e fi-
losofia — con 110 e lode — 
discutendo una test sul 
movimento studentesco con 
il prof. Franco Catalano, do-
cente di Storia contempora-
nea dell'Universita Statale 
(correlatore il prof. Ludovlco 
Oeymonat dell'Universita. di 
Pavia). 

tervento pubblico, che parta 
dal riconoscimento dell'inca-
pacita dello stato accentrato 
e burocratico a dare indirizzi 
nuovi all'assetto produttivo 
ed a realizzare una politica 
effettiva meridionalista. 

Ed anche su questo terreno 
vi sono delle scelte immedia
te da compiere per dare su
bito il senso di una rottura 
con metodi e politiche del pas
sato. Trivelli nella sua rela
zione aveva gia ribadito la 
necessita di un governo che, 
basandosi sul riconoscimento 
dello Stato delle autonomie, 
dia alle Regioni i mezzi, gli 
strumenti, i poteri, per un 
reale esercizio delle loro fun-
zioni. Ingrao ha indicate le 
scadenze dei prossimi mesi 
(la riforma del bilancio dello 
Stato nella ripartizione delle 
risorse. nella sua formazione; 
Ia modifica della legge per 
l'agricoltura approvata alia 
Camera, insufficiente per stan-
ziamenti e per i limitati po
teri che affida alle Regioni; 
le decision! che verranno pre-
se per l'edilizia scolastica, la 
casa, la eanita) come occa-
sioni di verifica della volonta 
reale del nuovo governo di 
creare una struttura democra
tica dello Stato e di liquidare 
questa erronea impalcatura e 
quei meccanismi burocratici 
che, frapponendosi ad una 
rapida attuazione dell'inter-
vento pubblico, danno fiato al
io stato autoritario ed accen-
tratore e suonano aperto at
tacco alia capacita di decisio-
ne e di autonomia del pote
re politico decentrato. Si trat
ta quindi di procedere a misu
re anche legislative che non 
sono soltanto di snellimento 
tecnico, ma di una nuova vi-
sione politica dell'azione sta
tale. 

Nello stesso tempo, ha detto 
Ingrao, si tratta di stabilire 
un rapporto nuovo tra partiti 
politici ed assemblee elettive 
che liquid! una concezione 
dell'uso dello Stato in funzio-
ne di meccanismi interni di 
partito. Anche in Abruzzo, co
me in Campania, come, nei 
mesi scorsi, in Piemonte ed 
in Calabria, la crisi, le diffi
colta e 1'incapacita delle giun-
te si sono strettamente con-
nesse non solo ai dissensi in
terni ai partiti del centrc-si
nistra, ma ad una concezione 
che vede nelle assemblee elet
tive, quindi nello Stato, stru-
mento di lotta di fazione. di 
sottogovemo, di clientelismo. 
con gravi conseguenze anche 
In termini di discredit© e dl 
paralisi. 

E' contro questo metodo. ha 
detto Ingrao. riprendendo al
cune considerazloni gia fatte 
da Trivelli, che bisogna lo^ 
tare a fondo, nella oonsapevo-
leza che la soluzione della 
crisi lstituzionale passa at-
traverso k) sviluppo della de-
mocrazla reale, 

Lina Tamburrino 

se cosl possiamo chiamaria, e 
stata trasmessa in diretta dal
la TV a circulto chiuso che 
opera alio stand del nostro 
giornale e che si sta rivelan-
do uno dei piu efficaci stru
menti di comunicazione con 
il pubblico del Festival. La 
tempestivita del suo impiego, 
sul piano della «controinior-
mazione» politica. trova una 
conferma nell'annuncio della 
conferenza stampa, pure ri
presa in diretta, che il com
pagno Antonino Cuffaro. se
gretario regionale del PCI, 
terra domani alle 18,30 sui ri
sultati delle elezioni regionali 
del Priuli-Venezia Giulia. 

Oggi intanto si e concluso. 
sempre con una massiccl* 
partecipazione di studenti, dl 
docenti, di amministratori, ur-
banisti e dirigenti politici. il 
convegno tenutosi alia lacol-
ta di architettura su «Casa, 
esodo, occupazione: la politi
ca del PCI per i centri urba-
ni». Niente di quanto avvie-
ne nella cornice del Festival 
resta comunque nnchiuso nel-
Tambito speciallstico. ma e 
subito sottoposto al diretto 
confronto con la gente, con 
la popolazione. Cosi, questa 
sera, molti degli intervenut! 
al convegno di Ca' Foscari 
hanno partecipato. in campo 
del Ghetto, a un incontro con 
11 consiglio di quartiere e con 
la popolazione di Cannaregio 
sui problemi della legge spe-
ciale. della salvaguardia e del 
risanamento di Venezia. 

II grande fatto democratico 
di questo Festival. 1! rapporto 
nuovo che esso e riuscjto a 
stabilire con la citta, trovano 
conferma In cento piccoli epi-
sodl. 

Se ne e avuta eco stamanc 
anche nelle cordialissime pa
role che il sindaco. Giorgio 
Longo. ha rivolto nel corso 
del ricevimento offerto in Co
mune alia delegazione dpi 
Partito comunista cubano 
ospite del Festival, capeggiata 
dal compagno Maragoto Sun" 
rez. Rivolto ai cubani, ch*» 
erano accompagnati dall'on 
Gerolamo Fedenci e dal com 
positore Luigi Nono, il sinda
co democristiano di Venez'3 
ha detto di aver coscienza del 
successo del Festival e c"i au-
gurarsi che &sso si faccia an 
cora, poiche ha ridestato con 
viva suggestione le granrii fo-
ste popolari che si svolgevano 
anticamente, ai tempi deU» 
Sereni&sima. 

La cronaca deve reglstrare 
ancora l'incontro fra i dii---
genti del movimenti giovaniii 
comunisti e socialist! Italian-. 
e francesi, svoltosi ieri sera 
in campo S. Mana Formosa 
Marc Maumon. della segrefo-
ria nazionale dei g'.ovani so
cialisti, la compagna Roudin. 
presidente del sihdacato nn-
zionale studenti mpdi e il 
compagno Pianche. deH'utfi-
cio Esteri della gioventu co
munista, per la parte franrp-
se, e per Ia parte italiana il 
compagno Imbeni, segretario 
nazionale della FGCI, e il com
pagno Sostri. della FGSI. 
hanno risposto a una nutrita 
serie di domande. poste dal 
numeroso pubblico di giovani 
presente, sui Droblemi e le 
prospettive del movimento 
operaio 

Certo. non si tratta che ai 
accenni sommari a una parte 
appena di quanto avviene m 
queste che pure non sono — 
in attesa di quelle testive — 
le giornate piu «piene» del 
Festival. Cio che comunque 
non si riesce a rendere pie-
namente e la complessiva at-
mosfera di eccitata anima-
zione che investe la citta. 
/ mille e mille mot:vi di ri-
chiamo che il Festival presen-
ta: dai maestri vetrai di Mu-
rano che soffiano i] vetro ac
canto a due piccoli forni mon-
tati nello stand in Riva degli 
Schiavoni, alrinteresse per le 
mostre tedesca e polacca sul
la ricostruzione di Dresda e 
di Varsavia; dal richiamo car 
stituito dallartigianato polac-
co o dai pregiati vini veneti 
in vendita in molti stand, dai 
numerosi centri di espa>izio-
ne e di vendita delle case edi-
trici democratiche. 

Mario Passi 
A PAG. 7 DUE SERVIZI SU 
GLI SPETTACOLI DEL FE
STIVAL 

In Italia 
il presidente 
dell'lntourist 

E* giunto ieri a Roma il 
compagno Victor Boitcenko 
eroe dell'URSS e presidente 
dellTntourist, la compagnia di 
Stato per il turismo sovietico. 
II presidente dell'lntourist ha 
avuto un incontro con il com
pagno Armando Cossutta, pre
sidente dell'Italturist. la com
pagnia italiana di viaggi spe-
cializzata per il turismo nei 
Paesi socialisti. 

Boitcenko e Cossutta, e le 
delegazioni da essi dirette. 
hanno avuto un ampio e cor-
dialissimo scambio di vedute 
sui problemi del turismo fra 
i nostri due Paesi. Costatati i 
grandi progress! ottenuti nel 
1972. sono stati definiti i pro
grammi per l'ulteriore svilup
po delle attivita turistiche nat 
1973 e per I prossimi annl. 

II compagno Boitcenko si 
tratterra alcuni giorni nel no
stro Paese e visiter* altre ott-
U Italiana. 
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