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CHE COSA STA CAMBUNDOm 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 10 

•' A, Cagliari il PCI non è 
più quella forza prestigiosa. 
ma esigua di pochi anni fa. 
Prima il partito non usciva 
dal « ghetto » operaio e sotto
proletario: 15 mila. 17 mila 
voti al massimo, con una per-

, centuale che oscillava tra il 
16 e il 19 per cento. Dalle 

-, elezioni regionali a quelle am
ministrative del 1975 il nostro 
partito è in forte ascesa: ha 
superato i 30 mila voti, sfiora 
il 29 per cento, ottiene larghi 
consensi nei quartieri dei ce
ti medi, raggiùnge il primo 
posto nei rioni operai come 
S. Avendrace. Is Mirrionis, 
La Palms. in una borgata 
popolare come S. Elia, nelle 
frazioni di Pirri. Elmas. Mon-
eerrato. Oggi il PCI è una for
za in grado di determinare 
e condizionare molti aspetti 
della vita e dello sviluppo del 
capoluogo sardo. Il partito è 
cresciuto, si è maggiormen
te articolato, ha acquistato 
una penetrante incisività. 

Al compagno Francesco 
Cocco, consigliere comunale, 
che si interessa di proble
mi economici per la Federa: 
zione di Cagliari, poniamo al
cuni quesiti sulla « nuova fun
zione » dei comunisti cagliari
tani. Come « governare » que
sta enorme massa di con
sensi? Cosa è successo dal 
giugno dello scorso anno ad 
oggi? Come mai il cambia
mento nel Comune è solo di 
facciata? Cioè il potere clien
telare de ha solo tremato, 
ma non è stato intaccato? 
E perché le sinistre autono-
miste con il 49 per cento dei 
voti non governano, i comuni
sti sono ancora alla opposi
zione. e la DC — che pure 
è partito di minoranza, ov
vero non sfiora più la mag
gioranza assoluta di una vol
ta — è sempre insediata nei 
posti vitali del governo cit
tadino? 

Il discorso è complesso, ma 
deve essere affrontato. «E* 
Indubbio — afferma il com
pagno Cocco — che siamo 
più forti non solo perché la 
piccola e media borghesia va 
recuperando e comprendendo 
la funzione storica del PCI. 
ma anche perché a Cagliari 
e nel suo hinterland c'è più 
classe operaia. La città co
mincia a sentire e a vivere 
i problemi del suo retroterra 
industriale. Il successo di ta
lune manifestazioni politiche 
e sindacali va anche spiega
to con i mutamenti che si 
verificano nella composizione 
sociale cittadina. Cagliari è 
sempre stata una città pre
valentemente burocratica e 
mercantile, ma tende ad es
serlo sempre meno, e anzi 
si allarga il numero degli ad
detti alla base produttiva 
reale». 

Infatti, raffrontando 1 dati 
del censimento del 1951 al 
1971 notiamo che il tasso di 
aumento del numero degli ad
detti all'industria estrattiva e 
manifatturiera .alla industria 
delle costruzioni e alla produ
zione di energia elettrica, è 
del 19233 per cento, contro 
un tasso di aumento del set
tore del commercio del 189 
per cento. Cioè la base pro
duttiva industriale è aumen
tata più di quanto non sia au
mentato il settore del com
mercio. che pure in questi ul
timi venti anni è andato cre
scendo patologicamente per il 
rifluire in esso delle forze la 
voro impossibilitate a trovare 
uno sbocco in qualche aitra 
attività produttiva. Pur aven
do aspetti di disgregazione 
propri delle altre città me
ridionali. Cagliari è tuttavia 
anche una città dal erande 

Colloquio sulle sorti del capoluogo con il compagno Fran
cesco Cocco, consigliere comunale - Il PCI è cresciuto, 
la DC ha perso la maggioranza assoluta: come mai il 
cambiamento al Comune è solo di facciata ? Perchè i 
comunisti continuano a restare all'opposizione mentre 
i democristiani rimangono insediati nei punti chiave del 
governo cittadino ? - Le complesse trasformazioni veri
ficatisi negli ultimi anni - La partecipazione democratica 
Dobbiamo ricostruire come nel dopoguerra - Esistono le 
basi per avviare un sano procèsso di sviluppo economico 

potenziale produttivo. Le ba
si per un sano processo di 
sviluppo economico ci sono. 

Il compagno Cocco cita lo 
esempio dell'industria delle 
costruzioni, che ha avuto il 
maggior tasso di incremento 
(267%) passando da 1.804 ad
detti nel '51 a 4.818 addetti 
nel '71. Siamo in presenza 
di un grosso potenziale pro
duttivo. ma i problemi del
l'edilizia sociale (scolastica. 
sanitaria, abitativa) si aggra
vano. Questo perché l'intero 
potenziale produttivo è sta
to usato per fini di pura spe
culazione. col risultato di aver 
reso allucinante il paesaggio 
del golfo, di aver distrutto la 
campagna attorno alla città. 
di ave/ creato ovunque una 
desolata periferia. 

«E* stata compromessi — 
aggiunge Cocco — la possibi
lità di un serio sviluppo tu
ristico. Risultano inoltre sof
focate le capacità produttive 

di una agricoltura margina
le. ma non inconsistente, co
me stanno a dimostrare .le 
1.134 aziende agrìcole che Ca
gliari aveva ancora nel 1971. 
E' un importante, grande pa
trimonio che va valutato non 
solo nella prospettiva di una 
rilevante produzione ortofrut
ticola, ma anche per le atti
vità professionali che anda
vano e vanno salvaguar
date ». 

Un discorso in gran parte 
analogo deve essere fatto per 
l'industria. Cagliari ha ormai 
un suo rilevante potenziale in 
dustriale. che deve servire al
lo sviluppo della intera isola. 
• L'industria petrolchimica — 
afferma Cocco — non è una 
industria a grande diffusio
ne di effetti, ma può essere 
orientata in maniera diversa. 
in modo da servire come ba
se per il rinnovamento del
la Sardegna. Una industria. 
quindi, non più finalizzata agli 
interessi della pura specula

zione, bensì orientata verso 
gli interessi generali delle 
grandi ; masse sarde e meri
dionali. « Non abbiamo in 
questa sede — aggiunge il 
compagno Cocco — la prete
sa di indicare un piano di svi
luppo per Cagliari e il suo 
retroterra. ' Però sappiamo 
che è urgente procedere in 
tale direzione. Questo signifi
ca che deve cambiare il go
verno cittadino, perché il Co
mune si inserisca adeguata
mente nel processo di pro
grammazione indicato dalla 
intesa autonomistica. Fin da 
ora dichiariamo la nostra vo
lontà di collaborazione per
ché abbia successo la immi
nente conferenza per l'occu
pazione e lo sviluppo pro
mossa dai Consiglio regionale 
sardo. Alla realizzazione di 
questa conferenza il Consiglio 
comunale di Cagliari ha im
pegnato la giunta ». 

Una industrializzazione decisa lontano dall'isola 
Fin d'ora, pensiamo, deve 

esesre chiara - la consapevo
lezza che vi è un indirizzo da 
rovesciare: il processo di in
dustrializzazione è avvenuto 
per decisioni in gran parte 
estranee non solo alla orga
nizzazione della classe ope
raia fi ma agli stessi centri di 
potere della borghesia citta
dina ed isolana, alle istitu
zioni pubbliche della Sarde
gna. Vi è stata una strumen
talizzazione di tali centri di 
potere e di tali istituzioni da 
parte delle forze economiche 
strutturalmente legate agli in
teressi dei grandi monopoli 
e delle multinazionali. II pri
mo piano di rinascita ha con
sentito che in Sardegna met
tessero piede e consolidassero 
tali interessi. La legge 268. 
ovvero il secondo piano di ri
nascita. deve essere anche Io 
strumento perché Cagliari e 
la Sardegna si riapproprino 
del loro patrimonio sociale, 

di quel potenziale produttivo 
costruito con i fondi della 588 
(ovvero il primo piano di ri
nascita) a spese della intera 
comunità ». 

E' ovvio che non si può an
dare con i soliti metodi am
ministrativi. e neppure è pos
sibile sopportare oltre il co
siddetto « rinnovamento di 
facciata ». Cagliari non vuo
le soltanto un sindaco nuovo. 
un sindaco laico: ha soprat
tutto bisogno di un governo 
diverso, a partecipazione co
munista. 

e La realizzazione degli 
obiettivi delia • rinascita — 
precisa Cocco — hji come 
presupposto la creazione di 
un sistema di larga democra
zia di base della società. La 
istituzione dei comitati di 
quartiere, dei consigli tribu
tari. dei consigli scolastici. 
rappresentano la condizione 
prima perché le aspettative 
popolari non siano tradite. 
Quando noi comunisti/pensia

mo ad una diffusa democra
zia di base, non ci riferiamo 
semplicemente ad organismi 
di controllo democratico delle 
scelte. Anche a questo, ma 
pure a qualcosa di più: alla 
introduzione, quindi, già nel
la società presente di elemen
ti di socialismo, a modifi
cazioni profonde nel nostro 
modo di vivere e di pro
durre ». 

Gli anni '60 sono stati gli 
anni della e filosofia del con
sumismo individuale ». delle 
scelte spesso in chiave anti
sociale. La crisi di questo mo
dello di vitu (e perciò la cri
si politico-economica » ha la
sciato irrisolti i problemi fon
damentali della- città. E' da 
qui che nasce la volontà di 
a partecipazione ». la esigen
za sentita da ogni ceto pro
duttivo. da ogni ambiente, di 
non subire più passivamente 
lo sfasciume e la degrada
zione del tessuto cagliaritano. 

L'alienante filosofia del consumismo individuale 
« La filosofia del consumi

smo individuale — continua 
Cocco — è alienante non solo 
perché falsa la gerarchia dei 
bisogni. lasciando insojdlsfv.-
li bisogni so-;ali p-.msri pt» 
soddisfare bisogni indixidaali 
molto secondari, ma è anche 
alienante perché vuole :.<o 
lare l'uomo nella cura óVi 
suoi interessi particolari. Ir. 
altre parole il temp.) rbero 
diventa tempo di i scamen 
to e non di incontro. :en»po 
di soggezione e non di vo
lontà. tempo di emarginaz.onc 
e non di partecipazione. Col 
voto del 15 giugno il citta
dino cagliaritano ha aperto 
gli occhi, cominciando a ro
vesciare questa logica. La 

j DC. o almeno certe sue COTI-
| ponenti conservatrici, vuole 

frenare questo processo d: 
rinnovamento. Non le - sarà 
faci!e. Il successo della ,>oi»..-
ca di partecipazione dipen
de. sia bene inteso. anche da 
noi. dalle nostre risposte, oal 
la nostra iniziativa ». 

Chi sceglie di partecipai.e 
fa una scelta non solo «si-
stenziale. ma anche poli:i.-a. 
non solo politica, ma anche 
economica. « Hai visto cosa 
sta avvenendo proprio a Ca
gliari? La scelta della par
tecipazione a me sembra ir 
reversibile, anche da p a r e 
del ceto medio. E" una scel
ta già evidente, che implica 
il rifiuto del consumismo in

dividuale. Tale rifiuto, a sua 
volta, implica un sistema di 

i produzione orientato su pro
spettive radicalmente diverse 
rispetto a quelle che finora 
hanno dominato la nostra eco
nomia. Tra riconversione del 
nostro sistema produttivo e 
partecipazione democratica. 
esiste un legame strettissimo. 
Sono due facce di una stes
sa medaglia: la partecipazio
ne democratica ha il suo ter
reno naturale in un diffuso 
sistema di consumi socia!!. 
Questo a sua volta implica 
una diffusa democrazia di ba
se: lo sviluppo di un aspetto 
comporta lo sviluppo del
l'altro ». 

<'. Sia chiaro — avverte il 
nostro interlocutore — che 
partecipazione democratica 
rappresenta una soluzione 
antitetica a certe fughe ro
mantiche, mistiche, con una 
spiccata matrice radicai-
borghese. Siamo per • una 
società che fruisca interamen
te di tutto il potenziale pro
duttivo che la società indu
striale consente. Ed è su que
sta base, con questa consa
pevolezza, con questa specifi
ca coscienza di classe che, a 
mio avviso, va affrontato a 
Cagliari, come in qualsiasi al
tra città meridionale, il tema 
del decentramento, della par
tecipazione popolai e. e di mas
sa alla vita e alle" decisioni 
delle istituzioni. Forse pro
prio nella volontà di poter 
contare, di poter incidere im
mediatamente a livello di isti
tuzioni pubbliche va ricercata 
la non piccola parte del suc

cesso " delle .' iniziative colle
gate ai comitati di quartie
re, agli organismi elettivi sco
lastici. Successo che non dà 
ragione e non premia i sosta-
nitori di una metastorica de
mocrazia diretta, ma è tutto 
collegato alla individuazione 
di un terreno in cui i mar
gini della delega trovano il 
loro limite nel fatto che sia
mo in presenza di aspetti 
collegati alla riappropriazione 
di momenti di vita e di de
stini individuali. C'è molta 
più democrazia e autogoverno 
nelle centinaia e centinaia di 
lavoratori, e delle rispettive 
famiglie, che si impegnano a 

^Vlulinu Becciu o in altre zone 
nella edificazione di quartie
ri a dimensione umana e so
ciale. attraverso le coopera
tive a proprietà indivisa, che 
nel clamore degli siogan pseu
do-rivoluzionari, che non ser
vono davvero la causa dei 
socialismo ». 

Cagliari più di qualsiasi cit
tà isolana, a partire dagli an
ni '50. ha avuto un processo 
di snaturazione. di crescita 
distorta dalla speculazione. 
Snaturata la città, il suo tei 
ritorio, il suo retroterra, ora 
non è tempo di recriminare. 
E" tempo di rimboccarsi le 
maniche per ricostruire: co
me nel dopoguerra: quando 
furono i lavoratori, i cittadini 
laboriosi tutti a smuovere le 
macerie e restaurare e rifare 
le case bombardate. Non a 
caso, allora, c'era la giunta 
unitaria, con i comunisti. 

Un quarto di secolo di do
minio de ha trasformato Ca
gliari in una città dove è 
sempre più difficile ritrovare 
dimensioni umane di vita. 
mantenere la fisionomia dei 
luoghi senza che vengano 
stravolti dalle ruspe degli spe
culatori. 

Cagliari si è disumanizza
ta. e di pari passo è diven
tata carente di servizi, di 
scuole, di posti ' letto negli 
ospedali, di verde, di tra
sporti pubblici, di teatri e di 
palestre. 

« La necessità di invertire 
questa tendenza — sottolinea 
il compagno Francesco Coc
co. concludendo il colloquio 
con noi — spiega il successo 
delle iniziative del partito e 
delle organizzazioni democra
tiche. Di qui la necessità che 
le iniziative vengano istituzio
nalizzate e investite dei po
teri decisionali. I comitati di 
quartiere, che vanno sorgen
do, non possono essere ab
bandonati. e vanno sottratti 
all'avventurismo, alla improv
visazione, al riflusso sempre 
possibile quando i - naturali 
frutti non vengono coltivati ». 

Giuseppe Podda 

Dal nostro corrispondente 
' • SASSARI, 10 

Sassari, a poco più di sei 
mesi dall'insediamento della 
Giunta di sinistra PCI, PSI. 
PSDI e PSdA. Cosa è cam
biato in questa città che. al
le elezioni .del 15 giugno ave
va indicato senza tentenna
menti la strada del rinnova
mento? Ne parliamo con il 
compagno Gavino Angius. gio
vane capogruppo del nostro 
partito al Consiglio comuna
le della città e responsabile 
degli enti locali della Fede
razione sassarese del PCI. 

a Quando abbiamo costitui
to questa Giunta — afferma 
Angius — si ignorava perfino 
il numero dei dipendenti del
l'Amministrazione comunale 
di Sassari. E' questo un pri
mo dato emblematico, il qua
le testimonia del tipo di or
ganizzazione amministrativa 
che regnava all'interno del 
nostro comune: negli ultimi 
anni si era toccato veramen
te il fondo. L'iniziativa della 
pubblica amministrazione era 
caratterizzata dalla più tota
le inconcludenza ». 

L'immobilismo ' delle varie 
giunte dirette dalla Democra
zia cristiana si avverte a vi
sta d'occhio dallo stato disa
stroso dei servizi sociali, dal
la vita dei quartieri popolari 
cresciuti in modo caotico e 
disordinato, a seguito delle 
spregiudicate manovre specu
lative dei proprietari delle 
aree fabbricabili, per gli stes
si limiti posti sul piano del
la democrazia e della parte
cipazione dei cittadini alla vi
ta pubblica. Gli ultimi cinque 
anni hanno approfondito ìl 
quadro di disgregazione del 
territorio a seguito dell'assen
za completa di strumenti ur 
banistic! che avviassero ini
ziative di pianificazione. 

a Tutte le questioni di ca
rattere urbanistico — ci dice 
ancora Angius — erano sta
te affrontate al di fuori di 
qualsiasi piano organico, es
sendo praticamente scaduto 
il piano rego'atore predispo
sto nel 1962. I piani di zona 
della 167 che pure potevano 
essere predisposti fin dal lon 
tano 1971 sono stati presenta
ti solamente a qualche mese 
dal confronto elettorale. 
L'azione delia pubblica am
ministrazione in questo setto 
re è stata ispirata a! sem 
plice criterio dello sfrutta 
mento intensivo delle aree 
che ha dato vita ad una cit
tà fortemente selettiva d3l 
punto di vista soria'.e. con 
quartieri ghetto da una par
te e di tipo residenziale e di 
lusso dall'altra ». 

Il primo impegno della 
Giunta di sinistra, d'altro can-

j to condiviso dalia stessa DC 
che come si ricorderà ha sot
toscritto il programma, pri
ma di decidere la .-uà auto-
esclusicne dalla maszioran-
za. è legato ai prob'.emi di 
carattere urbanistico: « Di 
fronte ai una situazione che 

j vedeva la macchina ammini
strativa disastrata e compro 
messa, il compito che no: e: 
siamo pesti — prosegue An
gius — non è stato quello di 
volere cercare di risolvere 
tutto e subito con una pre
sunta politica "miracolistica" 
così come malignamente 
avrebbero potuto pretendere 
la DC e lo stesso quotidiano 
sassarese. Semmai secondo 
una assunzione di responsi-
bilità precisa che non ipotiz
za evidentemente azioni di 
massimalismo amministra
tivo né fughe in avanti. Ab
biamo cercato molto più mo
destamente di mettere ma
no alla politica della amm:-

Facciamo il punto dopo sei mesi di am
ministrazione di sinistra - Il compagno 
Gavino Angius, capogruppo comuni
sta: «Al momento del nostro insedia
mento non si sapeva nemmeno quanti 
dipendenti ci fossero » - Nessuna vi
sione miracolistica ma una azione con
creta di risanamento - Come è stata 
affrontata la disastrosa situazione ur
banistica provocata dalle scelte de 

nistrazione comunale e non 
per questo la nostra azione 
è priva di significati ». 

Il primo obiettivo di rilie
vo è stato ottenuto con l'ap
provazione all'unanimità del 
piano di inquadramento dei 
1100 dipendenti della ammi
nistrazione e con la approva
zione del nuovo contratto na
zionale di lavoro. Entro sei 
mesi saranno costituiti anche 
a Sassari i consigli di quar
tiere.- sulla base della legge 
approvata recentemente in 
Parlamento 

« Questi primi passi sulla 
via della ristrutturazione del
la macchina comunale e dei 
decentramento, possono in
dubbiamente far sorridere di 
fronte ai grandi traguardi 
raggiunti dai comuni ammi
nistrati ormai da tanti anni 
dalle forze di sinistra. Nella 
situazione nelle* quale noi ab
biamo operato però, questo 
costituisce un motivo di sue 

cesso politico della Giunta. 
Si tratta naturalmente di pro
seguire su questa strada per 
la ristrutturazione effettiva 
dei servizi alla luce del pro
blema del decentramento ». 

La disastrosa situazione ur
banistica della città impone 
poi soluzioni a breve scaden
za. per cercare di contenere 
le conseguenze .della specula
zione selvaggia degli ultimi 
anni. 

« Si tratta — dice Angius 
— di intervenire innanzitutto 
con misure straordinarie che 
tendano a sanare le situazio
ni più erravi, a volte persino 
dal punto di vista igienico 
sanitario. Dall'altro lato stia
mo operando per misure di 
politica comunale che tenda
no a risolvere i problemi in 
prospettiva ». 

Il nuovo piano di zona della 
« 167 » sarà, infatti, portato 
in discussione fin dalla pros
sima settimana, mentre nei 

Manifestazione popolare a Cagliari: giovani, ragazze, operai, 
impiegati, commercianti. Anche l'aspetto fisico di questi con
centramenti di popolo è profondamente cambiato: per la 
prima volta, con le giovani leve della classe operaia, entrano 
in scena i ceti medi, i professionisti, i tecnici, gli insegnanti 

prossimi giorni sa ranno di
scusse le varianti del piano 
regolatore di Stintino e Li 
Punti, predisposte su indica
zioni precise dei comitati di 
quartiere e quella reKtiva al
la zona industriale di Predda 
Niedda che darà finalmente 
il via alla costruzione delle 
infrastrutture in una area so
lo nominalmente definita in
dustriale. Cominciano poi ad 
emergere nel lavoro della 
Giunta, le profonde differen
ziazioni di « metodo » rispet
to alla vecchia amministra
zióne: «La DC ha ritenuto 
di decidere del futuro urbani
stico della città di Sassari 
— sottolinea Angius — affi 
dando la progettazione del 
piano regolatore ad un emi
nente architetto fiorentino. 
senza nessuna discussione in 
Consiglio comunale, con un 
semplice atto di carattere 
amministrativo. Oggi questo 
problema va affrontato con 
rigore e con serietà, per cui 
abbiamo deciso di portare in 
Consiglio comunale, subito do
po le festività pasquali, le 
direttive politiche per il nuo
vo piano regolatore della 
città ». 

Il documento concordato tra 
le varie forze politiche della 
maggioranza non rimarrà na- . 
turalmente rinchiuso nel Pa
lazzo comunale ma sarà por
tato al confronto delle forze 
sociali, delle organizzazioni 
sindacali, professionali/ dei 
comitati di quartiere e delle 
associazioni culturali. Tutto 
questo a pochi mesi dall'in
sediamento della Giunta, de
nota una efficienza politica 
della maggioranza chiamata 
il più delle volte a scontrarsi 
anche duramente nella sua 
ferma azione di risanamento, 
con le profonde e radicate 
resistenze che sopravvivono. 

et Abbiamo aperto le porte 
del Comune alla città — di
ce con una punta di orgoglio 
il compagno Angius — chia
mando ad un ruolo di respon
sabilità le forze sociali, de
mocratiche e popolari. Am
mettendo i nastri limiti e non 
nascondendoci dietro una ipo
crita facciata propagandi
stica ». 

Negli ultimi mesi l rap 
porti colf i comitati di quar
tiere. sorti spontaneamente. 
si sono intensificati ed hanno 
instaurato un rapporto di fi
ducia nuova nei cittadini nei 
confronti del loro Comune. Si 
è ottenuto il primo risultato 
di avvicinare i cittadini ai lo
ro amministratori. 

• A proposito della parte
cipazione democratica — di
ce infine Angius — va sotto
lineata l'iniziativa di aprire 
le strutture comunali alla pre
senza. al contributo e all'in
tervento delle forze culturali 
e sociali che ha dato il via 
all'azione di recupero delle 
nuove generazioni per un im
pegno sociale e culturale ». 

L'esempio più tangibile vie
ne proprio dalla riapertura 
del Teatro civico chiuso per 
molti anni, una riapertura al 
circoli culturali, alle piccole 
compagnie teatrali, ai gruppi 
di impegno artistico. 

a Stiamo scoprendo delle di
mensioni nuove di intervento 
che anche un'amministrazio 
ne comunale in questo setto
re può avere». Elementi di 
novità anche questi immessi 
da una Giunta che vuole sem 
pre più rispondere alle esi
genze e ai prob'.emi di una 
città che seppure faticosa
mente vuole scrollarsi di dos
so i profondi e laceranti gua
sti prodotti dalla Democrazia 
cristiana e dalle sue giunte. 

Gianni De Rosas 


