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Domani convegno in Calabria 

Comunità montane: 
dopo 4 anni è tempo 
di farle funzionare 

Gli obiettivi dell'incontro di Taverna - Necessario creare 
vasti schieramenti unitari • Compito arduo e impegnativo 

Il convegno provinciale m 
« una nuova politica per la 
collina e la montagna e il 
ruolo delle Comunità monU-
ne che il Comitato di zona 
catanzarese del PCI ha in
detto a Taverna per domani, 
sabato, si propone un duplice 
obiettivo: da una par te verzi
care lo s ta to dell'iniziativa 
unitaria politica e di maisa 
per l 'immediato avvio opera
tivo delle Comunità montane 
e dall 'altro spingere più avan
ti il dibatt i to in corso affrj-i-
tando i compiti nuovi ?d it 
breve termine che la legHia-
zione sulla montagna assegna 
ai nuovi organismi territo
riali. 

Certo non può restare sen
za rilievo, anche autocritico, 
che a qua t t ro anni dalla !eg 
gè nazionale e a due da quel
la regionale, ancora molte Co
munità non si s iano date lo 
s ta tuto e soprat tut to che la 
quasi totali tà delle Comuni, a 
In Calabria non siano anc<)ra 
in grado di operare e di «ca
gnare cambiamenti po3iri"i 
nella politica di gestione del 
territorio. Tu t to ciò deve im
pegnare il movimento nel ?,uo 
complesso in uno sforzo di ri
flessione serio per compren
dere fino in fondo le diffi-ol-
tà e compiere quella svolta 
necessaria per recuperare il 
tempo perduto ed oper i / e 
speditamente. 

Perchè se da una parte ha 
avuto un ruolo preminente e 
negativo l'oggettivo e pesan
te quadro economico, sociale 
e politico che caratterizza li. 
situazione calabrese e che 
ostacola ed appesantisce ogni 
spinta di r innovamento e di 
modificazione dei vecchi sche
mi centralistici e burocratici, 
non può certo passare inosser
vata una forma di resistenza 
manifestatasi a livello di for
ze politiche e di enti locali 
preposti alla gestione del ter
ritorio anche se in carenza di 
or ientamento positivo ed uni-

iIditonell'@ 
Lampi 

al magnesio 
1 cagliaritani sanno che 

si preparano giorni diffi
da e lotte ancora più du
re. La crisi avanza a rit
mi spaventosi. Sono più 
care persino le patate (-150 
lire al chilo!), mentre il 
latte e la carne si ven
dono a prezzi proibitivi. 
Di queste cose, vitali per 
la sopravvivenza di mi
gliaia di famiglie a reddi
to fisso, nelle alte sfere 
municipali si parla sempre 
meno. Tra assessori di
missionari. tensioni inter
ne e bisticci di ogni gene
re. non manca tuttavia la 
solita cerimonia da eter
nare a lampi di magnesio. 

Adesso che l'assessore 
alla pubblica istruzione 
Botticcini ha fatto le va
ligie (sostenendo che i so
cialisti non possono gover
nare intrapjmlati come 
sono dai padrini delta de
stra democristiana), quale 
sarà il prossimo capro 
espiatorio da dare in pasto 
al pubblico? 

Son facciamo questione 
di uomini, sia ben chiaro. 
Il problema è un altro: le 
convergenze, se si devono 
fare, bisogna che avven
gono attorno ad un pro
gramma concreto, e senza 
trascurare quella gran 
parte della popolazione 
rappresentata dal Partito 
com'unista. Se non si tiene 
conto di questa realtà. 
ogni buona intenzione ri
sulta in partenza vanifica
ta e der'nta. 

L'attivismo esasperato 
non basta a coprire il vuo
to totale e a nascondere 
uno e status quo » instabi
le e precario. 

Nessuno lo dice aperta
mente. ma la gente ha la 
netta impressione che a 
Cagliari si rire un periodo 
di restaurazione, appunto 
quella del centrosinistra. 

Di fronte ad un quadro 
così desolante, si cerca di 
rimediare con qualche ce
rimonia avendo cura di 
avvertire il cronista secon
do lo stile dei divi del ci
nema: prima fanno la 
chiamala per ottenere in 
terriste e foto sui giorna
li. e poi protestano per la 
violazione della *privac;i>. 

E' vero che le foto ri 
mangano, ma sarebbe il 
caso che rimanesse qual
che foto in meno e qual
che opera in più. Per il 
momento, purtroppo, abbia 
mo molti volti di assessori 
sorridenti sui giornali lo-
caU. 

S'^no davvero giocherel
loni. questi assessori: con 
le cas? che non si trova 
no. gli ospedali trasforma
ti in lager, i trasoorli pub 
bìici scmipara'izza'.i. i 
prezzi dei generi di primi 
necessità che volano alle 
stelle, essi presentano visi 
ottimisti e radiosi. 1 cit
tadini •jjon giocano e sor
rìdono un po' meno. 

LE UNIVERSITÀ VERSO IL RINNOVO DEGLI ORGANI DI GOVERNO 

tario di importanti schiera
menti politici. 

Queste resistenze hanno tro
vato diverse forme di espres
sione e non sempre aperte o 
misurabili, ma si sono sempre 
manifestate con una sorta di 
difficoltà a gestire le innova
zioni profonde e vaste della 
nuova legislazione. In defini
tiva un divario, un salto t ra 
conquista complessiva e con
creta capacità di tu t to il mo
vimento di gestire tale con
quista e trasformarla in stru
mento di lotta e di avanza
mento civile e democratico 
delia società. 

Non possono avere alt™ 
spiegazione le chiusure ma
nifestatesi diffusamente e va
r iamente : lotta di campanile 
per il capoluogo, manca to ri
spetto del dirit to di partecipa
zione delle minoranze rappre
senta te nei consigli comunali. 
tentat ivo di individuare il li
vello comunitario come un al
tro momento di mediazione 
clientelare, scissione tra livel
lo comunale e comunitario di 
gestione da risolvere con una 
sorta di spartizione delle com
petenze e delle sfere di in
fluenza. 

E' questo il primo nodo da 
affrontare per un reale avvio 
istitutivo delle Comuni tà : un 
adeguamento del quadro poli-
tico^imministrativo ai nuo
vi compiti, mediante una 
spinta r innovata dell' ini
ziativa di massa che riven
dichi risposte nuove per 
dimensione e rispondenza al
le reali esigenze popolari. 
Tu t to ciò deve avvenire in un 
quadro diverso anche dal pun
to di vista terri toriale: la Co
munità non come ente, sia pu
re moderno ed agile, l imitato 
e quasi settoriale per una de
formata e deformante inter
pretazione della delimitazione 
montana , ma come s t rumento 
reale di gestione per realizza
re certe condizioni nuove di 
vita e di lavoro in collina ed 
in montagna, ma sopra t tu t to 
come s t rumento di gestione 
uni tar io e democratico per 
avviare una nuova politica di 
riequilibrio di tu t to il territo
rio a t t raverso la valorizzazio
ne delle risorse, di tu t te le ri
sorse ed a questo collegare 
scelte settoriali, disponibilità 
ed uso dei mezzi, obbiettivi 
intermedi, ambiti di inter
vento. 

Tu t to ciò esclude il lavoro 
episodico, per frammenti . 
parziale, che cer tamente si 
avrebbe lasciando che l'ini
ziativa pianificatoria e di go
verno del terri torio si svilup
passe « dal basso », per de
terminazione delle singole Co
muni tà montane. T a n t o più 
in Calabria, una regione che 
per essere giunta ad un grado 
elevato dì disgregazione eco
nomica e sociale e di disper
sione ed indebolimento dei 
centri di governo, s tenta a 
darsi obicttivi e politiche uni
ficanti sia a livello economi
co che di massa. 

Ecco il secondo nodo da af
frontare subito. Come gestire 
il potere di governo di 1 terri
torio proprio delle comunità 
montane? Attraverso quali 
procedure? I n quali tempi? 
Con quali protagonisti? 

La mancanza di un quadro 
regionale di riferimento è una 
difficoltà oggettiva che com
promette la l ineari tà delle 
connessioni esistenti t ra i va
ri livelli della pianificazione: 
regionale, zonale e comunale. 
Ma tu t to ciò non può rappre
sentare né un alibi, né un di
versivo. E' necessario, inve
ce. avviare un serio sforzo 
politico a part ire dalle Comu
nità, per sollecitare ed esige
re dal Consiglio Regionale lo 
impegno del piano regionale 
sulla base di un documento 
programmatico contenente la 
individuazione di linee gene
rali di sviluppo a cui aggan
ciare la pr ima pianificazione 
zonale. 

D'altra par te il movimento 
democratico e di lotta ha da 
tempo fatta propria questa li
nea che oggi più che mai de
ve essere condotta a termine 
e sviluppata con l ' intervento 

diret to delle popolazioni a t t ra
verso i nuovi s t rument i e pri
mo la Comunità montana . 

Per quanto riguarda i tem
pi. il problema si pone molto 
l imi ta tamente in senso nega
tivo, in quan to contempora
neamente alla formazione di 
questo « piano di indirizzi » 

i regionale, le Comunità posso
no avviare quell 'esame cono
scitivo della real tà delle zone 
e quell'azione di bonifica del
l ' a t t i n t a degli enti operanti 
nel loro ambi to territoriale, 
che è presupposto legislativo 
e metodologico per la forma
zione del piano zonale di svi
luppo. 

ET dal piano regionale, s.a 
pure d'.ndinzzi. che può pro
venire l'indicazione necessa
ria — at t raverso proposte di 
asrgregazione autonome del 

territorio non montano o inte
grate con quello montano — 
per la complessiva gestione 
del territorio che è presuppo
sto fondamentale per quella 
integrazione territoriale, eco
nomica e sociale t ra monta
gna. collina e pianura che 
resta l'obiettivo di ogni piani
ficazione democratica, alter
nativa a quella a t tua le della 
divi-ione e dello sperpero del
le risorse e delle energie. 

Da qui i comoiti del movi
mento democratico e popola-

j re. delle forze politiche che 
; vi si rconosco.no all ' interno. 
I de'.le organ;?7A7ioni sindacali 
l e di ir.'»ssa di sviluppare la 

loro capacità ai diversi livel
li. sapere scendere più ne ' 
merito dei problemi e de^!c 
soluzioni da dare al bisogno 
grande che reclamano le po
polazioni montane calabresi. 

Unità dei giovani 
democratici per 

rinnovare 
Fateneo di Cagliari 

Sono presenti quattro liste — L'esperienza dell'ultimo anno — A collo

quio con Claudio Sanna, segretario della sezione universitaria comunista 

GII studenti di Cagliari pranzano in piazza per protestare 
contro la inadeguatezza delle mense e la totale mancanza di 
una struttura edilizia universitaria. Per oltre 19 mila univer
sitari iscritti, esiste una sola casa dello studente con 280 
posti, mentre funzionano appena due mense che possono distri
buire ogni giorno 300 pasti. La legge regionale sul diritto al
lo studio rimane In gran parte inoperante. La confusione cir

conda il progetto per la « città universitaria » di Cagliari, e 
nasconde le manovre delle grandi clientele. Contro questa 
logica, il « patto autonomistico » firmato alla Regione dai 
partiti democratici dispone che « la politica di programma
zione economica e sociale deve collegarsi con la program
mazione scolastica e culturale ». NELLA FOTO, un particolare 
della protesta degli universitari. 

NUORO - Un folto gruppo di insegnanti 

Abbandonano il SNSM 
e aderiscono ai 

sindacati confederali 
Si sono dimessi anche il se graia rio provin
ciale e sei membri del comitato direttivo 

Dal nostro corrispondente 
NUORO. 5 

Il segretario provinciale del 
s indacato nazionale scuola 
media di Nuoro e quasi la 
metà degli iscritti — tra cui 
sei membri del comitato di
rettivo — hanno deciso di 
uscire dal SNM e di aderire 
ai s indacati confederali. Que
sta decisione, matura ta da 
tempo, è s ta ta determinata 
dalla progettata unificazione 
del sindacati autonomi della 
scuola, definita « una opera
zione che mira a creare un 
solido blocco autonomo di 

Niente medicine 
gratis 

ai commercianti 
e coltivatori 
di Lecce ? 

LECCE, 5 
Gli assistiti dalla Casse mu

tue commercianti e coldiretti 
rischiano di non poter più 
avere medicine dalle farma
cie: l'Associazione provinciale 
dei tito.ari di farmacie della 
provincia di Lecce ha infatti 
deciso di sospendere la forni
tura diret ta di medicinali ai 
commercianti e coltivatori 
diretti se ent ro il 1. marzo 
prossimo non verrà loro sal
dato tut to l 'arretrato relativo 
alla fornitura di medicinali. 
secondo le norme previste 
dalla convenzione. 

anticonfede-mera funzione 
rale ». •/ , • 

In un jf omunicato il segre
tario provinciale, prof. Gio
vanni Ópa, e; i membri del 
d i re t t iva precisato che «non 
intendono avallare un'opera-
zione djjretroguardia che crea 
le premesse dì un pericoloso 
frontismo sindacale », de-
cidonofintanto di «abbando
nare i^SNSJiI per riprendere 
tut te Je iniziative che riter
ra nnoijpiù opportune nell'am
bito dèlio schieramento con-
federÌHe ». jjv="^à 

Il maggior numera>fiei djssi-
d e n t » ha deciso mJ chieojeré 

;ione alla COTScuolilf II 
gno PaololSerrer i , 

•io provinciale del 
toreifcuola deltf Camera 
Lavffro di Nuffo, ha - so t 

l'impojKinza della 
ic presaffdagli iscritt, 

in q fcn to <t nella 
a imnroirà di fatt 
z a z i o y di una open 

!i d e s t A in funzione 
'a ia» . '? / .. a 
1 tentat ivo di r ecupdpre < 
i s t r a t i del ceto med i^ in -1 
t tuate a una linea «or-1 
tivaj. e di bloccar^ i f 
essi ni crescita dem 
laudati avanti in q 

i nella scuola, viene, 
iato. In generale 

^ ifitta. una concezione 
sindacato intesa non e 
movimento — ha conclusa i»< 
compaeno Serreri — maf to i* 
me c o n t r a z i o n e di clienteW»;» 

La sezione scuola di NiproJ 
vede premiata, a t t rav — 
consensi e adesioni semate 
più larghi. !a giU5tezza della 
propria linea unitaria. I lftQ 
iscritti del 1975. rispetto ai |D 
del 1969. ne sono la più signi
ficativa testimonianza. 

Benedetto Barranu 

La decisione è della giunta esecutiva di circolo 

Precaria la situazione 
igienica: chius 

una scuola di Tafanto 
SÌ tratta della elementare jp 25 luglio » 
Del tutto insufficiente il numero dei bidelli 

Dal nostro corrispondente le.^Wrìto esso sarebbe lungo. 
Ma?Jci sono alcuni casi e-
clatSnti: innanzitutto quello 

scuola elementare « 25 
lio », terzo circolo, che da 

gi ha chiuso i battenti su 
» „ . , , . . . . . . -*—'ecisione della giunta esecu-
tollerabile gravita. Alle a n , . E £ v a d i c i r c o l o £ a c a u s a d e l . 
t iene carenze - m p a r t i c c ^ ' - ) a d e c k i o n e è nella «precaria 
£ r e ,*"a . mancanza di aul««. s i t u a z i o n e igienico sanitaria » 

TARANTO. 5 
La situazione della scuola 

elementare a Taranto è giun
ta ad una situazione di in-

* 

di edifici scolastici, di strut
ture sportive che consentf&p 
la realizzazione del tenBffò 
pieno, ai doppi e tripli^Éur-
ni — vanno aggiungendosi 
nuovi e drammatici problemi 

.che s tanno esplodendola ri
petizione in questi gièrpi de
terminando proteste j*W par-
$e di genitori. insegnanti e 
fcersonale non docente e 
; |n alcuni casi —yéhe van-
«io facendosi saplpre più 
f requent i a test ir tònianza del 
«cresciuto livellojJP' coscienza 
'nel mondo deilailcuola — an
che 

/l ' invio di 
j mune e in 

ce di occ 
Tut to 

dubbio i 
razione 
le anti 
giung 
della 
sager, 
un 
men 

azioni (con 
ioni al Co-

tura) . minac-
i. 

è senza alcun 
di una esaspe-

e legittima. Al-
renze se ne ag-

le nuove: quella 
la (non è una e-

in cui versano 
rtùmero di scuole ele-

..^tiell 'abbandono più 
co: 
co 
st 

m in cui le autori tà 
j3i hanno lasciato le 

iujè scolastiche, della ne-
*, di procedere con ur-

alla effettuazione di 
di riparazione e siate

ne dei servizi igienici, e 
problemi ancora. 

are un elenco di tu t te le 
uole elementari che sono 

interessate da questi proble
mi è prat icamente impossibi-

determinata dalla insufficien
za del numero dei bidelli. Si 
t r a t t a di un fatto gravissi
mo. In una realtà come quel
la tarant ina , nella quale c'è 
un'insufficienza paurosa di 
s t ru t ture scolastiche, si giun
ge addiri t tura alla chiusura 
di alcune di esse. 

La prossima riunione del 
Consiglio comunale, che si 
ter rà il 9 febbraio, non po
trà non discutere di questo 
fat to e prendere le dovute 
iniziative perché la scuola 
« 25 luglio » possa essere ria
perta in condizioni igieniche 
e sanitarie civili. 

Tra i casi eclatanti r ientra 
anche quello della scuoia ele
mentare di via Lago di Viva-
qualche anno, alla quale man-
rone. costruita da appena 
cano sia la recintazione che 
un vigilante. L'assenza di 
questi due fattori consente 1' 
ingresso not turno nella scuo
la di chiunque lo voglia e, in 
particolare, consente alcune 
devastazioni ed anche tenta
tivi di incendio. Se a ciò si 
aggiunge che anche in que
s ta scuoia l'assenza di bidelli 
d a qualcosa mette in fors;; 
la sopravvivenza del tempo 
p.eno). è persino facile im
maginare in quali condizioni 
bambini e professori siano 
chiamati a fare lezione ogni 
mat t ina . 

I. m. 

La testimonianza di alcuni alluvionati di fronte alla terza commissione regionale 

Il Comune di Catanzaro pagava conti d'oro 

anche per chi in albergo non c'è mai stato 
Cinque famiglie non hanno mai messo piede nell'hotel S. Antonio - Qualcuna di esse ha scoperto soltanto in 
questo modo di « costare » un milione al mese alla collettività - Una vicenda sulla quale si dovrà fare piena luce 

Ugo Boca 

A Porto Empedocle 

attentato contro 

il villino 

di un macellaio 
AGRIGENTO. 5 

Un villino è s ta to grave
mente devastato la scorsa 
not te in località « Lanterna » 
dt Por to Epedocìe. Ignoti mal
fattori hanno posto una ca-

I rica di tri tolo nel « residen
ce » provocando danni per ol-

i t re cinque milioni. I! villino 
appart iene al macellaio G.u-
seppe Borsellino, di 41 an
ni. nei confronti del quale la 
malavita empedoelina si era 
in passato più volte accani
ta con intimidazioni ed at t i 
dinamitardi . 

Sul posto si sono recati a-
genti della squadra mobile e 
carabinieri. 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO. 5 

«Non ho mai abitato al
l'hotel Sant 'Antonio. Nemme
no le al t re cinque famiglie 
che come la mia sono s ta te 
sfrat tate per l 'abbattimento 
della stretto.a d; corso Maz
zini. e che risultano allog-
g.a:e nell'albergo, lo hanno 
mai fatto. Nell'hotel, insom
ma. non ci abb.amo mai mes
so piede e ho sempre creduto 
che il Comune lo sapesse, dal 
momento che !e chiavi delle 
case di legno in cui abito le 
ho avute dalle mani dell'as
sessore. Non ho mai abitato 
le quat t ro «doppie» a lire 
30 m:!a e 400 al giorno, che 
mi avrebbe « riservato » la 
passata amministrazione pres
so l'hotel Sint 'Antonio: sono 
sbalordito del fatto che ora 
mi si racconti di costare al 
Comune di Catanzaro circa 
un nv.l.cne al mese. Anzi, ave
vo chiesto un contributo 
"una- tantum" per trovare la 
casa e un piccolo contributo 
mensile per il fatto, ma mi 
hanno risposto che o stavo in 
albergo, cioè nella baracca-
chalet nella pineta di Fiano. 
o avrei perso ogni dir i t to». 

La lunea dichiarazione è 
testuale. A renderla al pre
sidente comunista della terza 
commissione consiliare, la 
compagna Raffaella P a p a m 
presenti altri consiglieri, è 
Con-olato Morabito. che co^ 
me altre famiglie, abitava nel
la casa di corso Mazr.ni de
molita l 'anno passato in 
attuazione de'!'« operazione 
strettoia ». l'ultimo e non cer
to chiaro a t to dell'ammini
strazione di centro-sinistra. 

Il fatto, di estrema gravità. 
è venuto alla luce nel corso 
di una indaeine conoscitiva 
promossa dalla terza comnvs-
s x n e che era stata chiamata 
a decidere prowed-menti cir
ca gli aiuti a cinquantotto 
famiglie alluvionate, ma an
che per prendere in esame la 
situazione delle otto famiglie 
che da molti rresi vivono o 
dovrohbro vivere in alberehi. 

La commissione h i accerta
to S3nza ombra di dubbio, che 
mentre alcune famiglie hanno 
abitato e abitano effettiva
mente nelle stanze di altri al
berghi cittadini, cinque fami
glie. viceversa, non hanno 
mai alloggiato in quelle del
l'hotel Sant 'Antonio. Queste 
ultime, in pratica, sono sta

te ricoverate in case o «cha
let » di legno in zone impervie 
e senza servizi. 

Di tut to c;ò. inoltre, e r i a 
conoscenza l'assessore dell'e
poca che por questo t.po di 
e. assistenza d'oro -\ d'altra 
par te mai effettivamente ero
gata. ha fatto spendere al 
Comune una e.fra corr.e sei-
sette m:!5on. a! nvs? tal 
« Sant 'Antonio * I^c5.5ten7a è 
costata 138 mila lire al g.or-
no. oltre quat t ro milioni al 
nr?se> e in totale, oggi il Co
mune dovrebbe avere sborsa
to e dovrebbe in complesso j 
sborsale oltre cinquanta mi- | 
lioni Una cifra as5iirda ?e si 
pensa che •! Comune d: Ca
tanzaro in passato ha laso .Vo 
marcire prob'env che neh e-
devano s p r s ' Ivn più mode
ste. 

In tan to propr.o per fare ul
teriore chia re7?a neì'a v.cen-
da. la terza commissione ha 
deciso di sospendere i paea-
menti per gli «alberghi d'oro*. 
Ma rimangono da accertare 
accanto alle responsabilità po
litiche anche eventuali, pur 
se già fin troppo chiare, re
sponsabilità penali. 

n. m. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 5 

Novecentomila iscritti, una 
s t rut tura insufficiente a sod
disfare le esigenze di una co
sì ampia popolazione studen
tesca. una proposta cultura
le in larga misura superata: 
in queste condizioni l'Univer
sità i taliana si avvia, per la 
seconda volta dopo l'introdu
zione delle nuove norme sta
bilite dai provvedimenti ur
genti, ad una prova elettora
le. 

Questa consultazione, per 
ragioni organizzative è s ta ta 
fissata in due turni : in feb
braio si, voterà nella maggior 
parte dei centri universitari, 
nel mese di marzo in tutti 
gli altri . Gli universitari ca
gliaritani chiamati al turno 
elettorale il 12 e 13 di feb-

t Braio dovranno scegliere, per 
' eleggere 1 propri rappresen

tanti in seno ai Consigli di 
Facoltà, dell'Opera e di Am
ministrazione, t ra quat tro dif
ferenti schieramenti. La pri
ma lista presentata, « Unità 
democratica e antifascista ». 
comprende giovani comunisti. 
socialisti, repubblicani ed acli 
sti; segue quella che acco-
gi'e i democristiani e gli ade
r t i t i al gruppo di Comunione 
e Liberazione, la lista di ispi
razione socialdemocratica e 
liberale ed infine quella neo
fascista. Le liste sono s ta te 
presentate in quasi tut te le 
Facoltà e seggi periferici sono 
stati chiesti ed ottenuti (a 
Nuoro ed Oristano) per fa
vorire ia più larga parteci
pazione studentesca. Non va 
dimenticato ethe. l 'anno scor
so. proprio a Cagliari, si re
gistrò una nassa percentuale 
di votanti : appena il sette per 
cento degli studenti si recò 
alle urne mostrando, con un 
disinteresse che non era cer
to frutto di meditata scelta 
politica, il reale stadio di di
sgregazione al quale era giun
ta l'Università in Sardegna 

Sono mutati oggi i termi
ni del discorso? E* forse trop
po presto per dirlo, certo vi 
e da registrare il dato sconso
lante del bassissimo indice di 
frequenza degli studenti che 
ormai disertano non solo le le
zioni ma addiri t tura gli esa
mi. Probabilmente per carat
terizzare questo fenomeno. 
non è più valida neppure la 
formula di « università per 
corriSDondenza » che definiva 
una situazione di non freouen-
za ma. comunque di evolgi
mento più o meno regola
re. del corso di studi fino 
al conseguimento della lau
rea. Osrgi è rilevante il nu
mero di ou in t i si iscrivono 
ad una Facoltà nella quale 
non metteranno mai piede. 
neppure per richiedere un pro
gramma d'e-amr E' vn feno
meno nuovo, almeno nelle sue 
attuali propor7''oni. che va at
ten tamente valutato. 

Di questi problemi, e degli 
altri che si propongono a chi 
si muova nel'.a prospettiva 
della riforma, parliamo con il 
compagno Claudio Sanna. se
gretario della sezione univer
sitaria « K Marx» rappresen
tante degli studenti nel Consi
glio f : ammin :stra7 :one d^ra 
Università « Va subito rilava 
to — afferma Sanna — che 
noi non abbiamo mai avuto 
una visione miracolistica del
la presenza studentesca all'in
terno dei vari Consigli, ab
biamo piuttosto affermato che 
la partecipazione al go' erno 
dell'Università doveva essere 
intesa come un momento del
la lotta complessiva per la ri
forma universitaria. In questo 
senso, pur nel breve arco di 
temrx> durante il quale si è 

j sviluppata l 'attività dei Con-
sieli. abbiamo visto i primi 
risultati- la n o n r a nresenza è 
servita ad avviare aVuni pro
cessi. a rendere'possibili equi
libri nuovi p prozressivi. a 
sveltire 1" procedure, a ren
dere mibVfea l'attività dei 
vari organismi. 

« Mi riferisco in particolare 
ai risultati conseguii: per quel 
che riguarda l'assistenza sa
nitaria. la migliore utilizzazio
ne del personale della Casa 
dello studente. la realizzazio
ne di una nuova mensa. La 
nostra presenza nel Consiglio 
di Facoltà di Lettere è s ta ta 
poi determinata per avviare 
la lotta contro il progetto di 
istituzione del corso di lau
rea in S tona ». 

Non sono mancate le dif
ficoltà. derivanti soprat tut to 
dalla mancanza di un movi
mento che. con il dibattito e 
la mobilitazione, fosse in gra
do di formulare delle proposte 
e di sostenerle con la lotta. 

I Esemplare è il caso di Scien
ze politiche, l'unica Facoltà :n 
cui. nei corso di quest 'anno si 
sia svilupata una seria mobi
litazione studentesca intorno 
ad obiettivi definiti con chia
rezza. In questo caso è sta-

ì to possibile realizzare un au-
I ten'fco rapporto t ra movimen 
| to e rappresentanti , ne è de

rivata una naturale e pressoc-
chè unanime decisione di tut
te le forze presenti nella Fa
coltà che intendono parteci
pare o con liste proprie o 
comunoue. in maniera attiva 
all ' imminente consultazione. 

« La vicenda di Scienze poli
tiche ha giovato — continua 
il compagno Sanna — a sgom
brare il campo da talune per
plessità; l 'anno scorso si di
batteva sull 'importanza della 
nostra partecipazione alle ele
zioni e la parola d'ordine del

la astensione veniva agitata 
da varie parti . Oggi il discor
so è spostato sui problemi 
specifici: un diverso asse cul
turale. l'organizzazione dei 
plani di studio, la nuova qua
lificazione piofessionale. ciò 
che più conta, questi temi non 
sono visti in astrat to ma nel
la prospettiva dello sviluppo 
economico del paese. Pren
diamo ad esempio, il discor
so sul rapporto t ra movimen
to degli studenti e movimento 

operaio e popolare; siamo riu
sciti a superare una visione 
solidaristica ed abbiamo ri
cercato punti di convergen
za, obiettivi nella lotta per 
un diverso sviluppo del pae
se, per l 'ampliamento delle 
basi produttive per la crea
zione di un mercato del la
voro più ampio ed equilibra
to che limiti lo sviluppo del 
terziario a vantaggio dei set
tori produttivi e d'intereaae 
sociale ». 

Prospettive ai giovani 
La via appena Imboccata 

deve essere percorsa fino in 
fondo, occorre riproporre al 
giovani, perchè lo facciano 

e lo pongano al centro del
le lotte. 11 tema del rappor
to t ra Università e Regione, 
bisogna comprendere che la 
battaglia autonomistica nelle 
sue re*alì conotazioni cultura
li e politiche, può offrire una 
prospettiva di inserimento or
ganico e gratificante a mi
gliaia di giovani sardi. Il dato 
— tanto più al larmante in 
quanto va sommato a quello 
degli emigrati — dei 50 mi
la disoccupati esistenti in Sar
degna va esaminato soprat
tutto sotto il profilo dell'Inse
rimento delle forze giovani
li nel mondo del lavoro. « Ci 
sono i presupposti — dice 
Sanna — per l'aggregazione 
di queste forze giovanili che 
a prescindere dalla qualifica

zione professionale, sono ac
comunate dalla precarietà • 
dall'incertezza della prospetti
va occupazionale. La batta
glia reale, lo sforzo di ela
borazione di nuove prospetti
ve universitarie, l'individua
zione delle responsabilità, che 
principalmente sono della De
mocrazia Cristiana, per quel 
che riguarda la povertà cultu
r a l dell 'attuale gestione del
l'Università. si intrecciano 
quot:dianamente ormai con le 
aspirazioni, le speranze e le 
lotte di tutto il movimento 
giovanile democratico. La ap
pi icazior-e della legae per il 
nuovo plano di Rinascita ri
guarda lo studente quanto lo 
operaio ori il bracciante: 
ognuno nel proprio ambito. 
uniti non dal velleitarismo de
gli slosans ma dalla comu
ne nartecinazione all ' impesno 
nella battaglia autonomi
stica » 

Impegno creativo 
Ampliamento della base so

ciale nel momento d'accesso 
all'Università. collegamento 
con le esigenze di sviluppo del 
Paese, problema del dipAti-
mento e della sperimentazio
ne, sono temi, questi, che 
assieme a quelli riguardanti 
l 'aumento dei poteri e del nu
mero di rappresentanti stu
denteschi nel seno dei vari 
Consigli, e la maggior de
mocratizzazione dei Consigli 
stessi, andranno tut t i riesa
minati nel corso del dibattito 
generale sulla riforma. Non 
occorre invece spendere trop
pe parole per ribadire l'esi
genza di un maggior rigore 
degli studi, un rigore che, be
ninteso non può significare 
coercizione autori taria e cul
turalmente immotivata. 

Esiste già da ora la passi
bilità di restituire all'Univer
sità il suo compito di forma
zione che in troppi casi, è 
s tato trasferito ai corsi di 
qualificazione privata organiz
zati da industrie e gruppi fi
nanziari per quelli che do
vranno divenire quadri di me
dia e alta dirigenza . 

a Se noi guardiamo — ag
giunge Sanna — il rapporto 
numerico esistente tra docen
ti e studenti ci rendiamo con
to di quanto sia più favore
vole rispetto a quello che si 
poteva registrare fino a po
chi anni fa. Gli organici della 
Università sono aumentat i . In 
maniera discutibile fin che si 
vuole ma so.io aumentat i e 
proprio nel momento in cui si 
verificava un calo delle iscri
zioni in tut ta una serie di 
Facoltà. Si sono cosi deter
minate delle condizioni che, 
pur nella loro contraddittorie
tà, sono favorevoli ad una ri
presa del lavoro su basi più 
solide di quanto non avvenis
se in passato. Compito dei 
docenti e degli studenti che 
at tualmente operano nelle U-
niversità è quello di prefigu
rare nell'attività quotidiana 
quella riforniti per la quale 
ci battiamo da anni. La lot
ta. a questo punto, non può 
essere disgiunta da uno sfor
zo di elaborazione e da un 
impegno creativo sul piano 
professionale ». 

Contro la crociata 
E" un quadro dai contor

ni generali complessivamen
te foschi, ma non può dirsi 
che non si intravveda qualche 
barlume di luce. Ancora pi'ì 
luce bisogna chiedere prima 
che l 'at tuale s ta to di paralisi 
e. per certi versi, di incultu
ra. favorisca la nascita e il 
rafforzamento di proposte ir
razionali. « L'aver r i tenuto — 
conclude il compagno Sanna 
— che alcune conquiste fos
sero ormai definitive, l'avere 

rinunciato, soprat tut to da par
te delle Facoltà universitarie. 
a verificare quotidianamente 
i presupposti, direi quasi le 
radici storiche, di quella lai 
cita, e di quella crescita cui 
turale ed intellettuale che pu
re e giustamente e rano rite 
nute ragione di orgoglio, ha 
fatto si che tale patrimonio 
restasse nelle mani di una 

élite sempre pai r istretta. 
« Questo spiega la diffusio

ne tra gli studenti di parole 
d'ordine che. prima che ambi
gue politicamente, sono roz
ze culturalmente: in questo 
terreno trova alimento un mo
vimento come Comunione e 
Liberazione. Nostro compito 
non è combattere contro que
ste forze una crociata alla 
rovescia, ma sviluppare un di
batt i to che evidenzi la na tura 
conservatrice del loro atteg
giamento nei confronti dei 
grandi problemi degli studen
ti . l'ottica angusta, grettamen
te di parte, intollerante del
le altrui posizioni dalla quale 
partono nell'analisi dei mali 
dai quali e afflitta l'Univer
sità e. più in generale, la so
cietà italiana ». 

Giuseppe Marci 

I candidati deH'UDA 
Ecco le liste deH'UDA (Un i t i democratica e antifascista) pr«s«f^ 

tate per le elezioni del 12 e 14 febbra'o nell'Università di Cagliari. 
Oltre a Cagliari, funzioneranno quest'anno anche i seggi periferici: 
a Oristano nella sede del liceo De Castro; a Nuoro nell'aula d«l 
Consiglio co-nu-.ale: a Sassiri neila sede centrale dell'Università. 
Le liste deH'UDA sono al primo posto nella scheda in tutte 1% 
Facoltà, al Consiglio di amministrazione dell'Università, e al Con
siglio di t.-r.mip.istrazione dell'Opera Un versitaria. 

I -

CONSIGLIO DI AMMINI 
STRAZIONE DELL' UNIVER
SITÀ': Franco Mario Cossu 
(Medicina); Michele Cicalò 
(Farmacia); Giuseppe Pintus 
(Ciurisprudenza) ; Mauro Flo
ris (Ingegneria). 

CONSIGLIO DI AMMIN I 
STRAZIONE DELL'OPERA UNI
VERSITARIA: Michela Cicalò 
(Farmacìa): Gabriela Calvisi 
(Ingegneria); Aladino Serra 
(Medicina). 

FACOLTÀ' DI GIURISPRU
DENZA: Salvator* Marteddu; 
Antonio Lai; Marcello Mereu; 
Delia Cardia. 

FACOLTÀ' DI SCIENZE PO
LITICHE: Carmen Callus; Mar-
co Marturano; Raffaele Paci; 
Gianfalicej Tasta; Marianna Usa
la. (Gli «tudenti democratici • 
antifascisti sono stati invitati 
a votar* per la Lista unitaria 
d'assemblea). 

FACOLTÀ' DI ECONOMIA • 
COMMERCIO: Angelo Sulla; Al
bino Lepori; Mariano Moccff 
Vincenza Ferrantelli; Antoni* 
Puddu. 

FACOLTÀ' DI LETTERE • 
FILOSOFIA: Pierangelo Mattai 
Roberto Pianta; Francesco Spe-
nu (noto Chicco); Lucia Usali 
Ignazio Marcis. 

FACOLTÀ' DI MAGISTERO! 
Giancarlo Podda; Maria Ciò-
vanna Medau; Maria Luisa Salo. 

FACOLTÀ' DI MEDICINA • 
CHIRURGIA: Carlo Cella; Mi
chele Luciano Marchi; Salvator* 
Ortu; Luciano Serra; France
sco Mario Cossu; Bruno Di Ba
silio. 

FACOLTÀ' DI INGEGNERIA* 
Giulio Mereu; Aldo Vantali 
Piergiorgio Cededdu; 
Soddu; Mauro Scanni 
Gara»; Giuliette MefenL. 
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