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SICILIA - In un incontro con il presidente De Pasquale 

Andreotti dà assicurazioni 
sul fondo di solidarietà» 

Il provvedimento, sollecitato dall'Assemblea regionale, si trova all'esame del
la commissione finanze del Senato - Ferma Tatti vita legislativa alla Regione 

L'AQUILA ,-v- /•;•'/,• ; :•::•:.•; 

La polizia sgombera 
gli alloggi delllACP 

occupati da 40 famiglie 
••-«•'•"•-•ii>.ù-:•-..> -,,•;:•'.',••. ..'5;:•,;-••'%-•» - • • •>' • • . • •••&,&•'»•";.,'•'<<>•• 

L'AQUILA — Verso le 7 di ieri mattina le 
forze dell'ordine hanno sgomberato gli ap
partamenti dell'Istituto autonomo delle case 
popolari di Colle Sapone occupati fin da 
lunedi scorso da una quarantina di famiglie 

Lo sgombero ha provocato qualche reazio
ne ma, a parte una breve colluttazione, non 
vi sono stati incidenti di rilievo. C'è dunque 
una pausa nell'assurda « guerra fra poveri » 
che la demagogia di certi gruppi estremi
stici va fomentando tra le famiglie degli as
segnatari degli alloggi dell'Istituto autonomo 
case popolari e le altre che ancora attendo-. 
no una casa. Alcuni di queste famiglie han
no creduto di poter risolvere 11 loro angoscio
so problema con l'occupazione - -•••*•*•---r 

In realtà, la forma di lotta sbagliata adot
tata per risolvere le giuste esigenze di tante 
famiglie che per le lentezze burocratiche, la 
scarsezza delle case disponibili e di quelle 
in corso di costruzione, da molti anni sono 
costrette a vivere in case malsane o nei bassi 
de L'Aquila, non poteva approdare ad un 
risultato diverso. Questo lo avevano com
preso parecchi degli occupanti dopo gli in
contri avuti con le autorità politiche e del 
Comune e i dirigenti dell'Istituto autonomo 
case popolari tanto che non hanno atteso 
l'arrivo dei carabinieri per sgomberare parte 
degli alloggi occupati. v ,.v- • 

Ora i lavori <di-ultimazione delle case di 
. Colle Sapone potranno essere ripresi e porta
ti a compimento al più presto. Sta ora ai 
dirigenti dell'Istituto delle case popolari il 
compito di accelerare le procedure per l'ulte
riore assegnazione degli • alloggi disponibili 
che purtroppo, data la carenza dei mezzi fi
nanziari, sono ben lontani numericamente 
dal poter soddisfare le necessità reali, -

LOCRI 

Impedisce agli operai 
di fare un'assemblea: 
esposto al magistrato 

LOCRI — Ha impedito al rappresentanti 
• delle organizzazioni sindacali di * entrare 
: nella fabbrica per tenere una assemblea. A 
sbarrare i cancelli è stato il titolare della 

• « Ceramica Mediterranea » di Bovallno Ma
rina, Carmine Caruso, appena ' ha saputo 
dell'imminente arrivo di alcuni sindacalisti, 
covocati dai lavoratori per tenere una riu
nione sullo stato dell'azienda e sul tratta
mento dei dipendenti. 

•: Giunti sul posto, Francesco Talia e Car
mine Nucera, sindacalisti della PILCA-CISL, 
si sono visti sbarrato il passo. Il titolare del
l'azienda ha impedito loro l'accesso dicendo 
che il numero dei dipendenti non era tale 
da giustificare una assemblea di fabbrica. 
A queste - tesi, i rappresentanti del movi
mento sindacale hanno ribattuto dicendo 
che il diritto di assemblea è innegabile a 
chiunque. Il « picchetto » - padronale però. 
non ha voluto sentire ragioni, per cui l'as
semblea è « saltata ». Talia e Nucera, dal 
canto loro, consultatisi con il segretario pro
vinciale ' della categoria, Giuseppe ' Aprile. 
hanno presentato un esposto al pretore di 
Ardore, competente per territorio, narrando 
1 fatti ed incaricando l'autorità giudiziaria 
di procedere nei confronti del titolare del
l'azienda per inadempienza alla legge 300 
dello Statuto dei lavoratori, in pratica per 
comportamento tendènte a reprimere la 
azione del sindacato. • "••$'-- v* «•.-.JV.\,- , .< 

I rappresentanti • sindacali avevano' con
certato con i dipendenti ' della « Ceramica 
Mediterranea » una assemblea per discutere 
in merito ad alcuni presunti abusi che la 
direzione aziendale avrebbe fatto in rela
zione al conferimento degli stipendi al la
voratori. 

, Trasformistica soluzione della crisi a Rionero in Vulture 

La riedizione del centro-sinistra 
è un preoccupante passo indietro 

Dietro l'operazione si nasconde la rivincita di vecchi gruppi di potere clientelare 
;•— .-: . t ;r 

•;'.; Nostro servizio - ; 
RIONERO IN VULTURE — 
Qualche giorno fa, come è 
noto, con la costituzione di 
una giunta di • «centro-sini
stra» formata da PSI. PSDI, 
PRI e retta dall'appoggio e-
sterno della DC, si è conclu
sa la lunga crisi comunale 
che aveva provocato le ' di
missioni del sindaco, com
pagno onorevole Nino Calice. 
e della giunta di sinistra 
(PCI, PSI. PSDI. PRI) dopo 
un anno di amministrazione. 
Come sia stato possibile 
spostare indietro il quadro po
litico e realizzare una opera
zione «trasformistica», riesu
mando una formula di go
verno ormai decrepita, since
ramente, ancora non si riesce 
a capire nell'intricata selva 
di personaggi, interessi per
sonalistici e singolari posi
zioni politiche del partiti rio-
neresi. : - , . --.-l _-,• ;--•>--•; ;•-. 

Vediamo di ricostruire gli 
avvenimenti che hanno porta
to come sbocco della crisi 
comunale la costituzione del
l'attuale Ibrida maggioranza. 
Durante l'estate sono sorti 
una • serie di problemi per 
l'amministrazione di sinistra, 
di carattere amministrativo; 
ultimo, in ordine cronologico. 
la -; gara - d'appalto per il 
compleamento dell'ospedale 
di Rionero, viziata da alcune 
irregolarità, su cui la com
missione di controllo sugli 
atti degli enti locali, dopo la 
convalida del Consiglio co
munale. ha voluto approfon
dire i vari aspetti (i risultati 
non sono ancora noti — ndr) 
In base a - serie perplessità 
nella conduzione dell'impor
tante atto amministrativo, 
perplessità, del resto, avanza
te dagli stessi comunisti. 

Ma la vicenda — come i 
socialisti ebbero modo di di
chiarare — pur essendo di 
notevole rilevanza per l'Im
plicazione di costume e di 
pulizia morale della giunta di 
sinistre, allora in carica, non 
veniva a mutare il quadro 
politico, semmai consentiva 
di fare ulteriore chiarezza 
sulla gestione non sempre li
neare di certi assessorati.. 

Invece, con l'apertura uffi
ciale della crisi e quindi del
la fase di incontri tra i parti
ti. nel tentativo di ricompor
re la maggioranza di sini
stra, la sezione del PSI repen
tinamente modificava la 
propria posizione, partendo 
dal pretesto della designazio
ne del sindaco, per abbando
nare il tavolo delle trattative 
con 11 Pei e, contestualmente. 
raggiungeva un accordo poli
tico e programmatico non so
lo con i vecchi partner (PSDI 
e PRI) ma anche con la DC. 

In Consiglio comunale non 
restava che registrare l'avve
nuto accordo di «centro-si
nistra»: il PSDI che durante 
tutta la vicenda degli appalti 
era • volutamente rimasto e-
straneo, ha assunto una posi
zione codistica rispetto al 
PSI; il PRI. che ha causato 
per tutto l'anno di ammini
strazione di sinistra continue 
crisi, sulla base di richieste 
molto spesso pretestuose, ha 
accettato la soluzione, veden
do rafforzare la propria pre
senza in giunta (da uno a 

I) grane al pas-
del rappresentante 

della lista civica al gruppo 
consiliare repubblicano; la 
DC poteva ritenersi paga del 
risultato politico di essere 
riuscita - a far cadere . una 
giunta «frontista». •- = 

A nulla era servito, intanto, 
11 tentativo del segretario 
provinciale del PSI di Poten
za, di ricucire la lacerazione. 
all'interno della sezione so
cialista. per l'assunzione della 
responsabilità da guidare. 
con l'attuale sindaco Di Lo-

Domani attivo 
regionale dei 

quadri femminili 
sindacali a Pescara 
PESCARA — Domani, sabato. 
con inizio alle 9.30, si svolge 
al salone dei Marmi della 
Provincia, a Pescara, l'attivo 
regionale dei quadri femmini
li della Federazióne sindacale 
CGIL. CISL. UIL, che si pro
trarrà per l'intera giornata. 

Il tema sarà l'occupazione 
femminile, gravemente minac
ciata nella nostra regione. 

&?•:''••.-....-
nardo, ima giunta che di fat
to è frutto di un accordo che 
contraddice la politica nazio
nale prima e regionale poi, 
perseguta dal Partito sociali
sta italiano. 

«E' un grave colpo per la 
democrazia di Rionero — ci 
dice il compagno Rocco VI-
glioglia, del gruppo consiliare 
del PCI. nel commentare la 
situazione politica — perchè 
dietro questa ~ operazione si 
nasconde la rinvicita di vec
chi gruppi di potere cliente
lare che hanno imperversato 
per anni a Rionero e che ve
devano nella presenza del 
PCI al governo del Comune 
uno del più efficaci ostacoli 
al perseguimento di interessi 
personalistici. L'eredità del 
"signori delle tessere" — ci 
dice ancora Vigloglia — è 
dura a morire per quei parti
ti che per un decennio hanno 
praticato la politica del cen
tro-sinistra. Dunque. 11 retag
gio della pratica clientelare 
che non passa solo attraverso 
la DC. ma per altri partiti. 
ha prodotto il trasformismo 
becero dell'attuale giunta». 

Arturo Gìglio 

A PALERMO 

Domani si apre la mostra 
della « Gioventù sovietica » 

La rassegna resterà aperta f ino al 20 novembre 

Dalla aostra redazione 
PALERMO — Pannelli a 
colori, modelli delle rea
lizzazioni scientifiche più 
avanzate, prodotti dell'ar
te e dell'artigianato, illu
strazioni sulla vita e sul 

' ruolo delle giovani gene
razioni, proiezioni di do
cumentari e dibattiti: è 
questo il fitto carnet del
la «Mostra della gioventù 
sovietica» che si aprirà 
domani sabato 5 novem
bre a Palermo in un pa
diglione della Piera del 

- Mediterraneo e che rl-
,\ marra aperta fino al 20 
: novembre- -

La mostra sarà inaugu-
, gurata alle 10t30 dal sin

daco di Palermo Carmelo 
s Scoma, dal consigliere cul-
;.' turale dell'ambasciata del-
• l'Unione Sovietica a Ro-
'.. ma. Leontl Samokhvalov, 

e dal segretario generale 
di Italia-URSS, onorevole 
Vincenzo Corghi. 

L'iniziativa rientra nel 
; quadro dei rapporti di col-
' labonudone tra l'associa
zione italiana per i rap
porti culturali con l'URSS, 
e il comitato delle or-

: ganizzaztonl giovanili del
l'URSS e l'unione delle 
associazioni sovietiche per 
l'amicizia e 1 rapporti cul
turali con 1 paesi esteri, 
in occasione delle celebra
zioni per il 60» annlversa-

- rio della Rivoluzione d'Ot
tobre. 

n significato dell'inizia-

Uva (che è già stata effet
tuata a Napoli nel mese 
di ottobre e visitata da 
trentamila persone) è sta
to illustrato ieri nel cor
so di un incontro con i 
giornalisti ordinato dal 
compagno onorevole Pom
peo Colajanni, presidente 
di Italia-URSS di Paler
mo, da Ghennadi Malt-
sev, direttore della mo
stra, da Victor Borducov, 
vice direttore, e da Yuri 
Medvdev, giornalista : e 

•scrittore. L'esposizione — 
ha precisato Maltsev — 
riunisce vari aspetti del
la realtà sovietica d'oggi e 
permette di far conosce
re alia gioventù italiana 
la vita e l'attività delle 
giovani . generazioni del
l'URSS. Ghennadi Malt
sev e Yuri Medvdev hanno 
risposto a numerose do
mande dei giornalisti che 
hanno chiesto informazio
ni suol problemi attuali 
della gioventù In URSS e 
con particolare riferimen
to alle attività scolastiche 
e lavorative. 

Dopo aver sottolineato 
il valore dei grandi passi 
compiuti nell'Unione So
vietica in questi ultimi 30 
giorni, il direttore e il vi
ce direttore della mostra 
hanno illustrato lo sfor
zo che nel loro paese si 
sta facendo per superare 
il dislivello tra lavoro ma
nuale e Intellettuale, tra 
città e campagna, con par
ticolare attenzione ai pro
blemi del giovani, ( a ter.) 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Tutto tace in 
casa DC, dopo la brusca in
terruzione dell'incontro pro
mosso ieri ; l'altro dal ' par
tito scudo crociato per pro
porre agli altri cinque parti
ti dell'intesa di rimettere in 
discussione tutti : gli •• accordi 
sottoscritti due settimane fa. 

La posizione del PCI è stata 
riaffermata • proprio ieri dal 
compagno on. Michelangelo 
Russo, che ha tra l'altro af
fermato: « Se si vuol uscire 
dai penosi lambiccamenti di 
questi •- giorni • le < cose sono 
due: o si ritorna al metodo 
che assieme (cioè i partiti 
autonomisti, ndr) • avevano 
scelto all'inizio, cioè « verifi
care marciando », ed è que
sto l'invito responsabile che 
rivolgiamo ancora una volta 
alla DC: o s e ne traggano 
tutte le conseguenze, evitan
do, con sterili polemiche, un 
ulteriore logoramento.-. della 
situazione politica regionale ». 
Questo logoramento — ha.ag
giunto Russo — « finirebbe 
per offuscare alcune grosse 
novità contenute nel recente 
documento de le quali, se non 
fossero viziate da questa pa
radossale vicenda, consenti
rebbero già ora di dare ini
zio ; ad . un nuovo e più : a-
vanzato processo •' politico ». -
Mentre si attende ; una deci
sione ufficiale ed una parola 
chiara del partito che si è 
preso le responsabilità di far 
piombare ••/ nell'incertezza ; e 
nella paralisi più completa 
l'attività politica e legisla
tiva della regione, la giun
ta di governo si è riunita 
ieri mattina, intanto, presie
duta da Bonfiglio, per licen
ziare - alcuni ' provvedimenti: 
la ripartizione dei 90 miliardi 
per l'edilizia ospedaliera e 
di altrettanti per la foresta
zione. ' ••-. 1 •;•'. -• ; - ; . ; ' ' 

,;' Intanto, però, ' non ' si sa 
come e quando l'attività le
gislativa potrà rimettersi in 
moto. Per cui il principale e 
più concreto elemento di cro
naca viene da un incontro a 
Roma, a Palazzo Chigi, tra 
il presidente dell'ARS, com-
pagno- Pancrazio De Pasqùa-

siglio AiWreotti. QuesfùlÙmo 
ha dato assicurazione che le 
richieste della Regione Sici
lia per il fondo di e solidarie
tà nazionale » verranno prese 
in considerazione, r. ••-

De Pasquale ha illustrato 
infatti ad Andreotti i motivi 
e gli scopi di una richiesta 
di modifica formulata dalla 
Regione al disegno di legge 
governativo sulla determina
zione e sul versamento dei 
fondi 1977-1987 previsti dal 
l'articolo 38 dello statuto di 
autonomia speciale della Si
cilia. .-••• -'•'- 5 • • '••--. 

'•- Il provvedimento, che era 
stato presentato dal governo 
nazionale dopo le sollecitazio
ni venute dalla Assemblea re
gionale in occasione delle ce
lebrazioni del trentesimo an
niversario v dell'autonomia si
ciliana,- si' trovai per ora al
l'esame della commissione 
finanze del Senato e prevede 
che il ' contributo statale ven
ga commisurato solo all'85 
per cento del gettito delle 
imposte di fabbricazione ri
scosse in Sicilia. La Regione 
dovrebbe a sua volta secon
do questa proposta governa
tiva - rimborsare 40 miliardi 
alio stato per alcuni servizi 
prestati dagli uffici statali in 
Sicilia. ^ ••••••• 

De Pasquale ha sostenuto 
che, in attesa di una diversa 
e più soddisfacente regola
mentazione dell'art. 29 e dei 
rapporti finanziari Stato-Re
gione. il contributo dovreb
be essere commisurato al-
1*80% del gettito delle im
poste di fabbricazione e che 
occorre sopprimere il previ
sto rimborso anche perché la 
completa e rapida attuazione 
dello statuto che è stata più 
volte promessa dal governo 
nazionale, dovrebbe compor
tare il trasferimento di uf
fici e di personale dello Sta
to alla Regione. •• . 

Andreotti ha manifestato 
e comprensipne > per queste 
richieste ed ha assicurato il 
suo immediato intervento per 
una rapida approvazione del 
disegno di legge. Nel corso 
dell'incontro è stato affron
tato pure il problema della 
istituzione della « casa da 
gioco ». 
. Dopo aver evidenziato la 
contraddittorietà tra l'atteg
giamento della polizia e quel
lo della magistratura. De Pa
squale ha fatto rilevare come 
le somme derivanti dal fun
zionamento. per brevi perio
di. della «casa da gioco» 
siano state iscritte dallo Sta
to nel proprio bilancio. Il 
presidente dell'Assemblea ha 
sostenuto che la Regione si
ciliana è fermamente inten
zionata ad evitare conflitti 
di ordine costituzionale, inte
ressata com'è alla ricerca di 
un'equa e soddisfacente so
luzione del problema. Andreot
ti ha detto di condividere le 
osservazioni espresse da De 
Pasquale ed ha assicurato la 
convocazione nei prossimi 
giorni di una riunione sul 
problema 

Il dibattito sulla questione della lingua in Sarde 
gna continua a registrare un fitto intrecciarsi 

^interventi, di polemiche, di confronti tra le 
.opinioni. ' ìNella discussione promossa dall 
^intervengono oggi Tonino Casula e Aldo 

glia. Tonino Casula insegna in una scuola elemen 
tare della borgata dei pescatori a Cagliari (La 

^ Plaia/ zona dello stagno di S. Gilla)* ' v " v: rf\ 
? Aldo Brigaglia, giornalista, è capufficio stam-
jpa del Centro di programmazione della Regione 
Sarda, del direttivo della Associazione stampa 
sarda. 

t t ?,.i • *-,K:~. • • - • •-•• 
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Il dibattito 
suìlingua, 
cultura e 
autonomia 

in Sardegna 

Non basta tradurre 
lotta di classe 
in «Iurta de classi» 

Io sono di quelli che il dia
letto lo parlano perfettamen
te. L'ho assorbito, sin dalla 
più tenera infanzia, ila mia 
madre contadina, tra contadi
ni, e l'ho conservalo. Dico dia
letto, perché non ho ancora 
ben capito quale sia la lingua 
sarda alla quale ci si riferi
sce, quando si chiede che ven
ga insegnata nelle scuole. Ma
gari, è quella del centro, più 
vicina al latino; magari, ; in 
Sardegna, di lingue sarde ne 
abbinino più d'una, tutte ab
bastanza diverse Ira loro e dif
ficili —: almeno per me — da 
capire. Difficili quanto il la
tino che, quando andavo n 
scuola, non riuscivo a impa
rare. e neppure quando face
vo il chierichetto (allora, la 
messa si faceva in questa lin
gua). ' "••.." ,- •- .-• 
~ Ma, francamente, non sono 
poi tanto preso da questo pro
blema. Sono certo, infatti, 
che a nessuno — neppure ai 
più fervidi sostenitori del re
cuperò. della lingua sarda — 
verrà '' mai in mente di im
porre, a noi del sud, la lin
gua nuorese, solo perché si è 
conservala più integra. Altri
menti, come farei — io che 

conosco * solo il campidanese 
— a superare la prova orale 
in lìngua sarda, per poter 
insegnare? E poi, sarebbe co
me dire che i latini, come co-

, lonizzatori, erano migliori de
gli « italiani », solo perché so
no venuti prima. 

Scherzi a parte, il proble
ma non è questo. Il problema 
è del senso che può avere il 

: recupero forzato di una lin
gua che, come tulle le lingue, 
nasce e muore a seconda del. 
l'uso effettivo che se ne fa. 
La mia competenza della lin
gua sarda si ferma al livello 
referenziale, e non perché si 
tratti di una competenza ca
rente. Si ferma al livello re
ferenziale perché questo è il 
livello reale al quale è giun
ta la lingua. In ogni caso, è il 
livello che, quando parlo con 
mia madre, • non riesco (né 
lei ci riesce) a superare. 
Quando parlo di politica, con 
lei, o quando parlo di scuo
la, del mio lavoro di pittore 
o di -ini» sorellai che i cinta,, 
automaticamente scatta l'ita
liano. Tutt'c due ci sentiamo 
ridicoli a . tradurre a lotta di 
classe » in a bitta de classi », 
a processo di apprendimento » 

In cprocersu de imparamene 
tu », « acrilico » in e acrilieu », 
« quartetto d'archi » in « quar-
teltu de arcus ». E non perché 
si traili di un processo ridi
colo, anzi, si sa che è un pro
cesso comune a tutte le lin
gue. Ci sentiamo ridicoli, per
ché di • certe cose », in sardo, 
non si riesce proprio a parlare. 

Ripeto:1 la mìa competenza 
è adeguata. Evidentemente, 
mediare da un'altra lingua un 
significante (sia pure mor
fologicamente adeguato alla 
struttura del sardo), comporta 
anche la mediazione del signi
ficato (significante e significa
to — dice De Saussure — 
sono come due pagine di uno 
stesso foglio). Ora, non è cer
tamente scorretto tradurre 
« tavola rotonda » in « mesa 
tunda ». E' scorretto pensare 
che il referente resti immuta
to e non sì carichi, invece, di 
connotazioni legate alla cultu
ra dell'oggetto. 

E allora, diciamocelo, una 
1 buona volta. Chi traduce 

a nella misura in cui » in a in 
sa misura chi », tanto per con
servare una dimensione sini
strese anche portando la ber

rila, e chi porla la borrita 
tanto per conservare una di
mensione sardesca anche cu
cinando i surgelati, in realtà, 
dimentica che i referenti pro
vengono da sistemi diversi e 
elio le loro . possibilità . d'usa 

"effettivo passano - *'attraverid 
strutture che, col sardo, han
no ben poco da spartire. 

Insomma, io credo che le 
' difficoltà ; che incontro, nel 

parlare di « certe cose » in 
lingua madre, derivino dal 
fatto che, da noi, Cartesio 
non è mai sbarcato. E non mi 
convince, se il contrario lo 
dimostrano — magari dicendo
lo in sardo — tulli coloro che 
hanno studialo in italiano. Mi 
convince, invece, la mancanza 
di una tradizione — non ne
cessariamente scritta (ma già 
questo basterebbe) ' — dalla 
quale • si evinca un livello 
d'uso del sardo che superi 
quello referenziale. Dice: ma 
ci sono le tradizioni popolari 
e, almeno quelle, passano at
traverso il sardo. Certo. Ma 
allora, domandiamoci se la 
loro conservazione possa ra
gionevolmente dipendere dal 
processo di mummificazione 
che, inevitabilmente, subireb
bero a scuola, e non. invece, 
da reali possibilità di viverle 
ancora. Vuol dire questo; la 
nostra cultura agro-pastorale 
può ragionevolmente soprav
vìvere, in un tessuto sociale 
che non sia quello del passa
to? Un pastore che non fos
se più un pastore, ma un al-
levatore, in che misura si ri
conoscerebbe nelle sue tradi
zioni? Non sarà che conser
vare certe tradizioni implichi 
anche la conservazione dei 
vecchi rapporti ira le classi? 
Almeno, da quanto si capisce 
dall'isteria e dalle nostalgie 
che affiorano qua e là, in que
sto dibattilo. ' 

Non è che io voglia negare 
le radici, so bene che il pas
salo condiziona il presente e 
mi rendo conto del grande 
valore culturale della nostra 

•ì 
autonomia, e so bene che un 
pastore sardo diventerebbe un 
allevatore -. ancora • a sardo » 

' (anche so non ini sento ca
pace di definire correttamen
te questa connotazione). Ma il 
rischio che l'analisi venga 
condizionata da un'aura di 
« sardità » fatta di stereotipi 
è grosso. C'è il rischio che le 
radici vere, quelle che do
vrebbero caratlerizaarci, ven
gano soffocale e costituite con 
radici false (gli stereotipi del 
sardo ospitale, baiente, ecc.). 

Io^ so per certo che questa 
realtà non ha mai permesso 
a nessuno di noi di uscire dal 
livello provinciale e so per 
certo che. quando questo è 
avvenuto, lo spazio e gli stru
menti non erano i nostri. E 
allora, io credo che dobbia
mo smetterla di utilizzare an
cora la vecchia dialettica tra 
provincialismo chiuso e co
smopolitismo di maniera che, 
se aveva una funzione quando 
Pigliarli la indicò, oggi ha fi
nito col liquidare sia le radici 
che gli apporti esterni. Ho 
paura che la definizione di 
una koiné linguistica, la for
malizzazione a turistica » di 
comportamenti sociali, < la so
pravvalutazione della nostra 
produzione culturale, aggan
ciata (talvolta surrettiziamen
te) ' alla tradizione, ci ripro
porrà a noi stessi nella stessa 
veste dei colonizzatori che, 
giustamente, non accettiamo. 
• Ma, questa volta, . facendo 

assurgere a valore proprio il 
provincialismo chiuso. ; 

Tonino Casula 

Sul Supramonte c'è 
uri Pinbo Baudo 
(e parla in sardo) 

Io non sono di quelli che 
credono che le lingue si tute
lino per legge. Se è vero, co
me pare siamo in molti a 
credere, che le " lingue sono 
prodotti storici, dovrebbe con
seguirne che esse, in quanto 
tali, vivono, sopravvivono o 
muoiono a seconda che esi-

, stano, si modifichino o cessi
no le condizioni sloriche che 
le producono e che le alimen
tano. • • 
- Dunque il problema non è 

- tanto tutelare la lingua, quan
to incidere sulle strutture at
traverso le quali passano i 
reali processi di modificazione 
dei rapporti da produzione, di 
trasformazione dei valori, di 
instaurazione di nuovi modelli 
culturali, eccetera. "• 

Vale per la ' lingua quello 
che si dice per le culture: non 
fi può pensare che tutelarle 
significhi mummificarle e con
servarle, cioè trasformarle in 
pure forme astratte. Ma an
che quando il disegno ha una 
apparenza avanzata, quando 
cioè rinuncia a presentarsi con 
il volto " della sopraffazione 
arrogante, capita abbastanza 
spesso che esso sia altrettan
to ; deviante: ' pensiamo per 
esempio a certe forme di co
lonizzazione, dove l'espropria
zione della cultura locale av

viene attraverso meccanismi 
raffinati ma non per questo 
meno perversi, l i risultato è 
sempre quello: •- svuotamento 
dei contenuti e dei codici rea
li ^ di quella cultura', ritualiz-
zazione LdeUe Jradizioni e loro 
trasformazione ir in h fefiècì,- fio 
a folclore », in oggetti di con
sumo, in «merce». 
* Due esempi. 1) A Nuoro, 

che pure è tona storicamente 
a resistente », il primo grosso 
bar che si trova entrando in 
città (all'angolo della Stazio
ne, per chi voglia controllare) 
si chiama Motor cycles mee
ting place. Lo frequentano ra
gazzoni con giubotti di pelle 
e rutilanti motociclette croma
te, i cui miti non sono né 
Sebastiano : Salta né Mesina 
ma, al più, Nembo Kid, Fre-
da e Ventura, o magari Pip
po Baudo. Il giorno che per 
legge quell'insegna diventas
se, che so, Su tzilleri de sas 
motoxiclettas, o qualcosa del 
genere, chi osa pensare che 
automaticamente questi giovi
nastri sarebbero più sardi? ' 
• 2) Sempre a Nuoro opera 

da tempo un'emittente priva
ta. Radio Supramonte, che fa 
capo al ' movimento separati
sta de Su Populu Sardu. Mi 
dicono che trasmette interes
santi notiziari e programmi in 

sardo, e può darsi che sia 
vero. Fatto sta che l'unica 
volta che ho avuto la ven
tura di sintonizzarmi su que-

. sta stazione sono dimasto a 
dir poco scioccato: c'era in
fatti un giovane annunciatore 
che, chiocciando natnralmen-

• te in sardo, invitava gli ascol
tatori a telefonare per richie
dere le canzoni preferite: 
Ammentàebos, ammentàebos, 
custa est una trasmissione de 
dédicas... Telefonàe, telefo~ 
nàe prò facher rìchiestas... ». 
Insomma, in sardo sì, ma per 
emulare malamente le più vol
gari banalità di Radio (supra) 
Montecarlo. 

In entrambi gli esempi, co
me è evidente, non è l'uso del 
sardo — tanto meno impósto 
per legge — che potrà • mo
dificare i guasti e le perver
sioni ; di . modelli culturali 
alienanti che appaiono pur
troppo profondamente radica
ti. Certo, non è mai troppo 

tardi per combatterli: ma i 
termini e gli strumenti della 
lotta, cosi come i reali bersa
gli, devono essere precisamen
te individuati. --. • .-•>, :, . ; 

Una legge può essere — an
zi, inevitabilmente sarà — uno 
strumento velleitario e inope
rante se impone obblighi e di
vieti che corrispondono solo 
nominalmente, cioè in astrat
to, alla società cui si rivolgo
no e ai problemi che intendo
no risolvere. Ripeto: non si 
tratta tanto, o soltanto, di tu
telare la lingua, quanto di 
salvare la Sardegna tutta dàl
ie aggressioni del ncorolonia-
lismo e del neocapitalismo. 
- Chiariti gli obiettivi, occor

re anche trovare alleanze, 
confrontare le idee, per met
tere a punto strumenti di lot
ta adeguati. Per questo, pur 
ritenendola ora come ora ri
duttiva e ' limitante, giudico 
utile l'iniziativa popolare per 
la tutela della lingua: se ne I 

può dissentire idcologicamen- , 
te, se ne può in qualche fran
gia intravvedere una , stru- . 
menlalizzazione anticomunista, 
però è chiaro che dietro c'è 
un movimento reale di grup
pi, di opinioni, di fermenti , 
che sarebbe sbaglialo liqui
dare con superficialità. 

Aldo Brigaglia 

Domani 
un intervento di 
Giovanni Runchina 
docente di letteratura 
latina :.;;'. 1 ; : ; : ."..;-, 

Domenica 
• un articolo bi
dello scrittore 
Gavino Ledda ' 

COSENZA - Compatta astensione dal lavoro 

IERI HANNO SCIOPERATO I TESSILI 
GRAVE LA SITUAZIONE NEL SETTORE 

Una recente marriftttaxiena di lavoratori lassili cosentini 

A Sedilo, in provincia di Oristano 

Studenti occupano il comune: 
funzionano male i trasporti 

ORISTANO — Una cin
quantina di studenti delle 
scuole medie e superiori di 
Sedilo (Oristano) occupano 
dall'altra sera la sala consi
liare del municipio di Sedi
lo per sollecitare adeguati 
interrenti tesi a potenziare 
1 collegamenti con 1 mesti 
pubblici. Prima dell'occupa-
storte, trasformata poi in as
semblea permanente, gli stu
denti ed un altro centinaio • 
di persone di Sedilo aveva
no bloccato all'Ingresso del

l'abitato le autocorriere ui 
linea manifestando le prote
ste per la carenza del tra
sporti pubblici. I manifestan
ti in corteo avevano quindi 
raggiunto la puutsm 8. Oio-
\ann l dorè s» è tenuto un 
condilo al lei mine del qua 
le è stato deciso di occupa
re f.imboUcamente la sala 
co» «nJare. La roaruf.«stato
ne v . jne controUaU • dalle 
: jrse dell'ordine e finora 

'non si sono /erJìcaU inci
denti di sorta. -

Dal nostro coirispoadeate 
COSENZA — Lo sciopero di 
8 ore nel settore tessile e 
dell' abbigliamento, procla
mato dal sindacato unitario di 
categoria, è stato compatto 
in tutte le aziende della pro
vincia di Cosenza. Hanno scio
perato gli operai delle fab
briche Andreae e Mcntefibre 
di Castrovillari. quelli della 
Nuora Lini e Lane e della 
Mariane di Praia a Mare e 
i lavoratori — la maggior 
parte donne e ragazze — del
le piccole aziende della cosi 
detta cintura industriale del
la citta. 

Nel quadro della giornata 
di lotta dei tessili si è svolta 
ieri a Cosenza, presso la sala 
«Pietro Mancini» della Ca
mera di commercio, una ma
nifestazione alla quale hanno 
partecipato diverse centinaia 
di lavoratori e lavoratrici in 
rappresentanza di tutte le fab
briche del settore, che è poi 
l'unko settore industriale di 
una certa consistenza (3.500 
operai occupati e 2JSO0 lavo
ranti a domicilio) presenti 
nella provincia di Cosenza. 

Alla manifestazione, cui e-
rano state invitate le forse 
politiche democratiche, le as
semblee elettive e i parla
mentari calabresi, era pre
sente una qualificata delega
zione del nostro partito com
posta dai compagni Ambro
gio. segretario regionale. Pie
rino. segretario della Federa
zione di Cosenza e Speranza, 
della segreteria della Federa
zione di Cosenza. 

n dibattito è stato intro
dotto da una relazione del 
segretario regionale della 
CISL-TeaUll Giuseppe Pelli
cano 11 quale, dopo aver esa

minato le cause che sono alla 
base della crisi del settore 
tessile nel nostro paese, si è 
soffermato sulle ripercussioni 
e sulle conseguenze di tale 
crisi nelle aziende tessili del
la provincia di Cosenza. 

Il quadro tracciato da Pel
licano è preoccupante: l'In-
teca e l'Andreae Calabria di 
Castrovillari, interamente as
sorbite oltre un anno fa dal
la Montefibre. hanno messo 
la maggior parte dei lavora
tori in cassa integrazione 
mentre la direzione aziendale 
insiste nel voler licenziare 
200-250 operai su un totale 
che supera di poco le 800 uni
tà; la Dana Maglia di Ca
strovillari, ancora in mano al 
gruppo Andreae, è una azien
da dissestata e carica di de
biti dove i lavoratori da un 
momento all'altro temono il 
licenziamento: la Nuova Lini 
e Lane di Praia a Mare (232 
dipendenti), anch'essa sull'or
lo del fallimento a causa di 
una gestione rovinosa, è pre
sidiata dagli operai per im
pedirne la chiusura; la Mar-
lane di Praia a Mare (700 
operai) infine è soffocata da 
un deficit di gestione molto 
pesante alla stessa stregua 
delle altre aziende analoghe 
che fanno capo al gruppo Te-
scon-ENi. 

Come si può uscire da que
sta situazione? Attraverso in
terventi e programmi chiari 
che garantiscano 1 livelli oc
cupazionali previsti e non sia
no pure e semplici operazioni 
di salvataggio, attraverso 
controlli rigidi e seri sul fl-
nanslainenu evitando per 
sempre la vecchia logica del
lo spreco del denaro pubbli
co, attraverso verifiche perio
diche del governò insieme al

le organizzazioni dei lavora
tori. E' stato questo l'orien
tamento emerso sia dalla re
lazione di Pellicano che dagli 
interventi successivi. 

Particolarmente incisivo è 
stato l'intervento del compa
gno Vittorio Giannini, della 
commissione interna della 
Nuova Uni e Lane, il quale 
ha brevemente rifatto la sto
ria dal 1900 ad oggi di quel
la fabbrica; una storia allu
cinante di continui salvatag
gi (ben cinque sono stati fi
nora I cambi di proprietà) nel 
quali si sono sempre innestate 
speculazioni vergognose 

Oloferne Carpino 
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Onorificenza 
Il signor Eugenio De Ban

t u di Cesarlano (Montersa-
le) è stato insignito del ti
tolo di Cavatore al Monto 
della Repubblica I t a a a m . 
.-. Al ne© Cavattc*» i s s * f t f l 
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