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Tramila in piazza coni sindacati e i comuni -

Il Guspinese in lotta 
per salvare la fonderia 
Chiesta una diversa politica per l'industria mineraria — « Blocchi vo
lanti» sulle strade del Nuorese degli operai della Metallurgica Tirso 

Una manlftitaiion» di lolla del lavoratori del Gusplneta 

Risposte adeguate 
ai lavoratori sardi 

TL DRAMMATICO allarme 
•*• lanciato dalla federazione 
regionale CGIL CISL-UIL sul
l'aggravamento della situa
zione economica isolana non 
può passare davvero Inosser
vato. E' un elemento che 
non può non essere tenuto 
presente nella stessa discus
sione sul bilancio regionale: 
discussione che quest'anno. 
proprio per la drammaticità 
della crisi, non può non da
re il segno di un cambia
mento nel modi e nella qua
lità della spc&a pubblica re
gionale. 

I riflessi pesanti della cri-
ai nazionale stanno mettendo 
In pericolo l'esistenza stessa 
dell'apparato produttivo Iso
lano. La vertenza Ottana 
non ha ancora trovato una 
soluzione definitiva: 11 pia
no Blsaglla per il settore 
minerario, pur recependo po
sitivamente alcune rivendlca-
zolnl del lavoratori e delle 
forze autonomistiche sarde. 
è del tutto insudiciente per 
quanto riguarda l'impegno re
lativo alla creazione di una 
moderna metallurgica, che è 
poi l'aspetto centrale della 
nostra battaglia. A ciò si ag-, 
giungano 1 preoccupanti con
traccolpi che la vicenda SIR 
minaccia di provocare In Sar
degna. Si parla di cassa in
tegrazione, se non ancora di -
licenziamento, per circa set
temila addetti agli appalti 
della SIR dì Porto Torres e 
della Rumlanca di Cagliari. 
Una crisi che investe ormai • 
tutte le aree industriali del
l'isola: da Portovesme ai po
li di-Cagliari e Villacldro. 
dalla Sardegna centrale a 
Porto Torres. Rischiano • di 
chiudere Intere aziende co
me la Filati Industriale, la 
Fonderia di S. Gavino, la Me
tallurgica del Tirso ed altre 
ancora. 

Per Impedire che una tale 
situazione di crisi porti allo 
sfascio economico e sociale 
della Sardegna, la classe 
operaia ed i lavoratori sono 
confluiti a decine di migliaia 
a Cagliari nella manifesta
zione del 7 dicembre, dando 

prova di grandi capacità di 
lotta e di giustezza di obiet
tivi. 

Ora occorre dare risposte 
adeguate alle richieste del 
lavoratori. Da qui la neces
sità di un Impegno unitario 
del partiti autonomistici che 
dia il senso dello sforzo che 
bisogna compiere onde impe
dire che gli effetti della cri
si travolgano gli obiettivi di 
rinascita economica e socia
le dell'Isola. Perciò noi comu
nisti abbiamo proposto di te
nere con urgenza una riu
nione del pnrtltl dell'intesa, 
non per dare luogo ad un 
rito formale, ma per dare 
il segno dell'impegno unita
rio delle forze autonomisti
che per far fronte all'aggra
vamento della crisi. Non ab
biamo trovato una risposta 
a questa che è una esigen
za non nostra, ma imposta 
dalla necessità di fronteg
giare la crlsl( nel documen
to della direzione regiona
le della DC: documento che 
peraltro non sembra cogliere 
in pieno gli elementi gravi 
della crisi isolana e sfugge 
quindi alle responsabilità po
litiche che occorre Invece as
sumersi di fronte al suo ag
gravamento. 

Pensiamo invece che oggi 
sia urgente, data la situazio
ne di emergenza. • giungere 
ad un - momento unitario e 
impegnativo sulle cose con
crete da fare. Questo mo
mento deve avere ' Insieme 
tutti 1 partiti autonomistici. 
per offrire un quadro di cer
tezze al lavoratori sardi, e 
per contribuire a trovare so
luzioni adeguate, che salva
guardino l livelli occupativi. 
nei punti di maggiore crisi. 
Soluzioni che sappiamo pas
sano in gran parte sul pia
no nazionale di governo, e 
che. appunto per ciò. richie
dono un grande sforzo uni
tario di tutto il popolo sar
do. non solo a livello socia
le. ma anche sul terreno 
dell'iniziativa e del rapporti 
politici. 

Benedetto Barranti 

E se Rovelli lascia 
anche i rossoblu ? 
CAGLIARI — L'ingegner 
Rovelli pare abbia in men
te di vendere la sua quo
ta di azioni della ' « Ca
gliari Calcio SpA >. La co
sa non è ancora certa, ma 
sussistono molti sospetti. 
Certi tremuli cervelli iso
lani, amanti del sodalizio 
rossoblu e per autodefi
nizione ». già si riuniscono 
in fumosi salotti, ricchi di 
bei silenzi e drammatiche 
volontà, per elaborare la 
tattica e la strategia adat
te ad impedire il e gran 
misfatto ». 

AI bar Sport il benpen
sante di turno ha posto la 
eterna amletica questione; 
e dorè andremo a fini
re? ». Ecco: se il sospet
tato di * intenzione di ab
bandono* lascia la barca 
pallonata in balia delle 
onde, ci sarà un naufra
gio? Cosa cambierà in sol-
doni per i disoccupati della 
Selpa e per gli operai 
che si battono a Ottana e 
in tutta la Sardegna per 
conservare il posto di la
voro? La risposta è tan
to scontata che non cale 
la pena di scriverla, an
che perchè se domandas
simo a loro — agli 82 mi
la disoccupati sardi, ai 
12 mila lavoratori minac
ciati di immediato licen
ziamento. alle maestran
ze di Ottana e di altre 
fabbriche — rischieremmo 
di dover riferire brutte e 
sgradevoli paróle. 

Il rischio è che vada a 
fondo la fragile navicèlla 
calcistica isolana? Guar

diamoci negli occhi: que
sto Cagliari sta facendo 
pena, pur avendo tutte le 
azioni di Rorelli nel cas
setto. Non sono bastate 
quelle azioni a fornire di 
acume i responsabili della 
squadra. Infatti, siamo re
duci da una campagna 
acquisti ridicola, e stiamo 
vivendo un campionato pe
noso. con gli II che pren
dono batoste anche dai po
stelegrafonici di Ardauli. 
Questo non è che l'ultimo 
anno di una lenta e incre
dibile decadenza che ci ha 
portato dai vertici del cal
cio nazionale alle figure 
barbine a base di * piccoli 
passi », di « frecce d'ai- ' 
tacco > e con simili castro
nerie prese di peso dal 
mannaie degli imbonitori 
di piazza. 
' Che fare, povero Caglia 
ri' Allora buon Natale, 
ina. Rovelli. Pensi ai guai 
suoi, che sono tanti in tem-

' pi così duri di crisi eco
nomica e di " manovre fi
nanziarie. nonché giudi
ziarie. 

Chissà che le cose non 
cambino in meglio, se i 
rossoblu tornano poverelli 
come una volta. Sema ài-

: menticare che — sia che 
'Rovelli decida di lasciar' 
perdere le azioni, sia che 
preferisca J tenersele — 
queste scelte non provoche
ranno un fico secco di mu
tamento nei poli industria
li della Sardegna, e forse 

, neanche nel faraonico sta
dio S. Elia. 
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Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La mobilitazio
ne permanente dei lavoratori 
e delle popolazioni è stata 
decisa dui sindacati, dai par
titi autonomistici, dagli am
ministratori comunali e da 
tutti i comuni del compren
sorio del Guspinese. per sal
vare la fonderia di S. Gavino 
e. con essa la prospettiva di 
una moderna industria mine-
rario-metallurgica. Operai, ar
tigiani, contadini, impiegati. 
donne, giovani delle leghe dei 
disoccupati, almeno tremila 
cittadini sono scesi in piazza 
per protestare contro l'attua
le insostenibile stato di cose. 

La mobilitazione in difesa 
dell'occupazione, , per una 
nuova politica economica ca
pace di operare una autenti
ca svolta nella storia della 
nostra isola e dell'intero 
Mezzogiorno — ha detto H 
sindaco compagno Mario Flo
ris — continuerà e si esten
derà nei prossimi giorni. 
Questo sarà un Natale di lot
ta per ' rilanciare, dopo , la 
imponente manifestazione di 
Cagliari e lo sciopero genera
le regionale, la vertenza Sar
degna a livello degli enti lo
cali e dei comprensori. Perciò 
va esaltata la nostra mobili
tazione unitaria. Non si trat
ta solo di salvare un'antica 
fabbrica con circa 500 operai, 
ma di imporre la ristruttura
zione e la ripresa produttiva 
delle miniere attraverso l'av
vio di una base moderna di 
trasformazione minerallurgi-

ca. metallurgica, manifattu
riera. 

La giornata di lotta di S. 
Gavino, per salvare la fonde
ria. ha costituito un eccezio
nale ed importante momento 
per l'intera zona, per le forze 
politiche, per la classe lavo
ratrice. Attraverso la solida
rietà per i lavoratori della 
fonderia si realizza una salda 
unità su un problema reale e 
concreto. In altre parole, per 
salvare la fonderìa si è tro
vata una linea comune. 

NUORO — Gli operai della 
Metallurgica del Tirso hanno 
risposto con due « blocchi vo
lanti » sulle strade che colle
gano Nuoro a Macomer e 
Cagliari, alle minacce di 
chiusura della fabbrica. La 
mobilitazione dei 450 lavora
tori è la prima risposta al 
silenzio rifiuto opposto dalla 
giunta regionale e dalla dire
zione aziendale di fronte alla 
richiesta del consiglio di 
fabbrica di un incontro chia
rificatore sul reale stato del
l'azienda. 

La Metallurgica ha usufrui
to di tutte le agevolazioni 
previste per la media valle 
del Tirso (110 per cento tra 
contributi e mutui), ma è 
riuscita in sei anni di vita a 
prosciugare il capitale sociale 
senza peraltro completare gli 
Impianti. Nonostante la mas
sa notevole di crediti ottenuti 
da varie parti (Cis. Camez. 
Banca europea investimenti) 
la Metallurgica del Tirso ri
schia di dover presentare i 
libri * contabili al, tribunale 
poiché non sarebbe in condi
zione nemmeno di pagare i 
contributi assistenziali già 
dovuti all'INPS e all'INAM. 

La necessità di ricapitaliz
zare e reperire nuovi fondi 
per il completamento degli 
impianti e per altri investi
menti. ha spìnto la società 
alla ricerca di partner dotati 
di sufficiente liquidità. Il fal
limento di varie trattative ha 
lasciato aperta solo la possi
bilità di un intervento GEPI. 

La richiesta di 450 lavora
tori, che sarà confermata in 
una asstneblea aperta convo
cata per i prossimi giorni, è 
che della trattativa sia fatto 
partecipe anche il 

FOGGIA - Lo pressione dei sindacali « . • >} 

Buitoni: revocata 
la chiusura r 

dello stabilimento 
La fabbrica doveva restare ferma dal 19 al 
1° gennaio - Grave attacco all'occupazione 

FOGGIA • — ' Importante 
schiarita per lo stabilimen
to Bultonl di Foggia. La 
direzione i aziendale, dopo 
una serie di consultazioni 
e di Incontri con 1 dirigen
ti sindacali, ha comunica
to che è stato revocato il 
ventilato provvedimento di 
chiusura dello stabilimen
to che doveva aver luogo 
dal 19 al 1. gennaio 1978. 

SI è giunti a questa de
cisione dopo che le orga
nizzazioni sindacali della 
Federazione alimentaristi 
della CGIL-CISLUIL ave
vano comunicato all'IBP 
che 1 lavoratori non pote
vano accettare 11 ricatto 
dell'azienda attraverso 11 
quale II gruppo Bultonl In
tendeva far passare — sen
za alcuna discussione - e 
senza alcun esame serio e 
di merito — la richiesta di 
un'indiscriminato aumento 
del prezzo della pasta. Fat
to strano e che la Butto-

ni Intendeva bloccare la 
produzione della pasta sol
tanto nello stabilimento 
di Foggia, 11 che spiega la 
manovra che era tesa a 
creare ulteriori grossi dif
ficoltà dll approvvigiona
mento dopo la nota deci
sione dei pastai di rivede
re unilateralmente 11 prez
zo del prodotto. * / , 

4 Ma dietro questa mano
vra vi era anche 11 tenta
tivo di portare un deciso 
attacco al livelli occupa
zionali, che In una provin
cia come quella del Fog
giano avrebbe • rappresen
tato un fatto grave se si 
tiene conto che 1 riflessi 
della crisi economica si 
fanno sentire da queste 
parti In maniera dramma
tica. Intorno al lavoratori 
della Bultonl si è sviluppa
to in questi giorni un am
pio movimento di solida
rietà. 

Mentre in tutta la Sicilia si fa drammatica la situazione idrica 

Gruppi privati adesso impediscono 
ai Comuni di sfruttare le sorgenti 

.1? 

La denuncia dei deputati comunisti all'ARS contro le manovre della società « BuffardoTorre-
grossa» che si è appropriata irregolarmente di una sorgente capace di seicento litri d'acqua 

- Dalla nostra redaiione 
PALERMO — La grande sete 
della Sicilia (vaste zone della 
isola drammaticamente col
pite dalla lunga siccità, due 
grandi città. Palermo e Mes
sina, con le riserve ridotto 
all'osso) • assume anche ri
svolti da vero e proprio scan« 
dalo. E' pur vero che causa 
della gravissima penuria di 
acqua è l'assoluta assenza 
della pioggia da almeno no
ve mesi — a parte un fugace 
parentesi a novembre — ma 
esistono situazioni di privile
gio che, come nel caso di Mes
sina. provocano pesantissimi 
disagi a centinaia di migliaia 
di abitanti. Illuminante la de
nuncia che ieri all'Assemblea 
regionale è stata fatta dal de
putati comunisti (gli on.li Mes
sina. Rindono, Laudani. Bua, 
Lucenti e Toscano) che hanno 
presentato una mozione sugli 
scandalosi interessi di grup
pi privati che impediscono a 
molti Comuni della fascia jo-
nica della Sicilia di usufruire 

dell'acqua di una ricca sor
gente. 

In particolare, l'iniziativa 
parlamentare fa luce su una 
gravissima concessione data 
dal ministero dei Lavori Pub
blici ai titolari della società 
« Buffardo-Torrogrossa > che 
si è appropriata irregolarmcn 
te di una sorgente capace di 
600 litri di acqua al secondo. 
La stessa società ha scavato, 
senza alcuna autorizzazione, 
altre gallerie e pozzi appro
priandosi di ulteriori 800 litri 
portando la propria disponi
bilità a complessivi 1.400 litri 
al secondo. Questa ingente 
quantità d'acqua viene riven
duta a prezzi elevatissimi |>cr 
usi irrigui. Si tratta di una 
situazione assurda in presenza 
di uno stato di emergenza che 
ha ridotto a 80 litri a persona 
la disponibilità d'acqua dei 
messinesi quando ne sarebbe
ro necessari almeno 400. 

La mozione comunista ricor
da che il piano generale degli 
acquedotti assegna alle città 

di Messina e di Catania (nel 
territorio di quest'ultima pro
vincia corre il Fiumefreddo 
da dove prenderà vita il mio 
vo acquedotto della città dello 
Stretto) rispettivamente 975 e 
556 litri al secondo. Questo 
obicttivo è ancora lontano nel 
temi» per « gli scontri di in
teressi tra ben individuati 
gruppi di Messina e di Ca
tania per l'affidamento, il 
controllo, la progettazione e 
l'esecuzione delle opere di ba
se ». Queste responsabilità si 
intrecciano con le protezioni 
!>olitiehe che la società pri
vata Buffando Torregrossa ha 
avuto sinora garantite. La 
mozione dunque impegna il 
presidente della Regione da 
un lato a intervenne per la 
revoca della concessione delle 
acque ai privati, dall'altro 
a farsi promotore di un in 
contro tra gli amministratori 
dei Comuni della provincia di 
Messina e della provincia di 
Catania in modo da costituire 
un consorzio per risolvere de 
finitivamente il problema del 

l'approvvlggionamcnto idrico 
di una vasta zona. 

Intanto a Palermo la situa
zione idrica si aggrava di 
giorno in giorno: all'Azienda 
municipalizzata dell'acquedot
to (AMAP) hanno predisposto 
un piano di razionamento della 
distribuzione ancor più rigido 
di quello in atto ormai da due 
mesi. Mentre gli invasi princi
pali si avviano precipitosamen
te al secco, si profila la pos
sibilità di una requisizione 
delle decine di pozzi privati 
che circondono Palermo. Que
sta eventualità è stata valu
tata l'altro ieri nel corso di 
un vertice tenuto in prefettu
ra tra i responsabili dell'ac
quedotto, gli amministratori 
comunali e il questore e 11 
prefetto. K' slato tuttavia no 
tato che è un provvedimento 
di non facile soluzione. Anche 
perdio la s,tun/Ìone della rete 
idrica interna della città di 
Palermo è grave: dalle tu
bature si perde almeno il 40% 
dell'acqua messa in distribu
zione, 

PESCARA - Dagli operai nell ' incontro svoltosi al la facoltà di Economia e commercio 

Lanciata la proposta di «assemblee aperte 
nelle fabbriche con studenti e disoccupati 
La questione del lavoro ai giovani sarà inserita nelle vertenze - La positiva esperienza dell'ltis 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA — Era un Incontro 
importante, quello di giovedì 
sera, nell'aula magna della 
facoltà di Economia e com
mercio di Pescara. Forse non 
ha espresso tutte le sue po
tenzialità, come ha detto 
concludendolo Sandro Smith. 
della FLM nazionale, ma è 
stato senz'altro un momento 
necessario nel dibattito fra 
classe operala, studenti, leghe 
del disoccupati. Erano questi 
i tre protagonisti dell'assem
blea Indetta dalle leghe del 
disoccupati aderenti alla 
CGIL CISL UIL. 

A rappresentare " la classe 
operala della provincia di 
Pescara, erano presenti ed 
hanno parlato membri del 
consigli di fabbrica delle 
principali aziende: dalla FA-
TER alla CIR. dalla Montedl-

son di Bussi all'Ollvettl. C'e
rano anche operai del Ce
mentificio adriatico, della 
Monti, della Roman Style di 
Penne, rappresentanti degli e-
lettrici, del lavoratori delle 
assicurazioni 

Temi del dibattito: la cen
tralità della classe operala, 
ma anche la necessità di co
struire un movimento unita
rio con gli studenti e con 1 
disoccupati, che spazzi via il 
tentativo delle classi domi
nanti di dividere 11 fronte di 
lotta. E' chiaro a tutti — il 
dibattito • lo ha ribadito — 
che oggi l'unità non si può 
più fare sulla base di parole 
d'ordine solidaristiche. SI 
costruisce con fatica, non 
senza contraddizioni, sulla 
base di discriminanti ben 
precise. Gli obiettivi, le for
me di lotta, la strategia 
complessiva: su questo si so

no soffermati sindacalisti, 
come Lucio TInari della FLC, 
giovani delle Leghe, come 
Antonella Di Teodoro, stu
denti, come Massimo Luciani 
del collettivo dell'ITIS. Pro-
prlo l'ITIS, che l'anno scorso 
ha svolto una battaglia vin
cente per, utilizzare 11 mon
te-ore In collegamento col 
consiglio di fabbrica della 
Montedison di Bussi, è un e-
semplo di come oggi occorra 
andare oltre. 
•i II risultato stesso delle ele
zioni per 1 distretti, che Lu
ciani ha definito non soddi
sfacente, Impone la creazione 
di un movimento nelle scuole 

DI Carlo, della Montedison 
di Bussi, - Martocchig del 
Consiglio di fabbrica della 
Olivetti, un ' operalo della 
Roman Style. hanno lancia
to la proposta di assemblee 
aperte in tutte le fabbri

che, alle quali partecipino di
soccupati e studenti. 

Il primo elemento per con
durre una battaglia In comu
ne deve essere la conoscenza 
delle condizioni In cui vive 
ed opera la classe operaia, 
che anche nell'assemblea del
l'altro Ieri s'è detta disponi
bile ad Inserire nelle proprie 
vertenze la questione dell'oc

cupazione giovanile. Un'In
chiesta svolta dalle leghe, in 
collegamento col sindacato, 
ha evidenziato nella nostra 
provincia la possibilità di av
viare al lavoro molti giovani, 
utilizzando 11 • turn-over, ma 
anche investimenti ed incen
tivi, che esistono e che, senza 
Il controllo operalo, finireb
bero per essere utilizzati per 
modificazioni tecnologiche, 
a danno dell'occupazione. 

J 11. t. 

La mostra sul centro storico di Campobasso 

Lenta decadenza del 
Borgo nelle foto 
di vicoli e cortili 

Un'occasione di dibattito per sollecitare il risana
mento - Il positivo esempio della città di Ferrara 

Ospitiamo il contributo eh» Il dottor Bruno D'Agostino, toprin-
tandanta alla Antichità • alla Belle Arti par il Moli»*, ha voluto darà 
al nostro giornale in occasiona dall'apertura dalla mostra sul Centro 
Storico di Campobasso. Intanto, per domani è previsto un dibattito 
aperto con la partecipaiione dal sindaco di Ferrara • dei rappresen
tanti dei partiti democratici delta Regione. 
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Organizzata, - in occasione 
della Settimana dei Beni Cul
turali, dalla locale Soprinten
denza con la collaborazione 
dell'ARCI e di altre forze cul
turali. la mostra sul centro 
storico di Campobasso pone a 
confronto — in maniera certa
mente arbitraria, ma forse 
stimolante — due fenomeni 
urbani lontani tra loro, sot
to il profilo sia geografico 
sta tipologico. 

Da un lato, sta la parte più 
antica del centro storico di 
Campobasso, quella che sor
ge sulle pendici della collina, 
denominata comunemente « t'I 
Monte ». Situato ai piedi del 
castello, ricostruito da Cola 
di Monforte dopo il terremo
to del 14SS, il Borgo è ancora 
perfettamente riconoscibile. 
chiuso com'è nella cerchia di 
mura volute dallo stesso si
gnore. Esso ha una tipica fi
sionomia a ventaglio, scandi
ta da due strade e dalla cer
chia di mura cinquecentesca. 
che si dispongono secondo le 
curve di livello. Le mura, con 
le torri circolari, sono amal-
gamente in una quinta conti
nua di case a schiera, che si 
schiudevano solo in corrispon
denza di sei porte e di alcu
ni portelli. Sei senso del pen
dio collinare, il Borgo è sol
cato da angusti vicoli, quasi 
sempre conformati a rampe 
che si intrecciano e si inter
secano, dando luogo a grade
voli complicazioni architetto
niche. 

Scandite dalle strade e dai 
vicoli, le case si organizzano 
in blocchi compatti, spesso 
differenziati in facciata da 
leggere sporgenze degli into
naci. A volte, l'agglomerato 
include limitati spazi sco
perti, o vicoli interni, in par
te da succorpi e da volte. 

Non mancano tuttavia, tra 
le case anonime ma ricche 
di spunti architettonici e am
bientali, i palazzi signorili da
gli ampi cortili, con le belle 
scalinate sorrette da arcate 
e gli eleganti portali. Alcuni 
tra gli esempi più significati
vi risalgono al periodo tardo-
rinascimentale: basti ricor
dare, fra tutti, a Palazzo Ja-
poca e quello che prende il 
nome dalla famiglia Petitto 
e che ingloba una déBo porta 
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della cinta di Monforte. 
Del precedente periodo me

dievale restano a testimo
niare il livello culturale del 
Borgo alcune chiese romani
che: quelle più antiche, di S. 
Giorgio e S. Bartolomeo, pres
so la torre Terzana, in cima 
alla collina, e quella trecen
tesca di S. Leonardo oggi de
turpata all'interno da un 
grottesco restauro. 

La mostra sul centro stori
co nasce, al di fuori di ogni 
retorica e di ogni compiaci
mento, dalla urgente esigen
za di dire qualcosa su questo 
argomento. Basta vivere an
che soltanto un anno a Cam
pobasso per rendersi conto di 
un atteggiamento contraddit
torio della cittadinanza rispet
to alla realtà del centro stori
co, oggi segregata dalla città 
moderna: da un lato un lega
me di tipo sentimentale, che 
adombra la coscienza di un 
radicamento: dall'altro, ben 
più cosciente, un rifiuto, alme
no a certi livelli, di prendere 
atto dei valori storici, umani, 
ambientali, che questo singo
lare complesso custodisce. •• 

Ecco dunque la mostra, con 
le sue fotografìe, le sue ri
prese dall'aereo, per consenti
re alla cittadinanza di fare 
un inventano mentale dei va
lori del centro storico, impa
rando a conoscerlo, a vedere 
ciò che ormai non si era più 
disposti a vedere. 

Quest'operazione, opportu
na in tutti i casi, sembra qui 
particolarmente urgente. In
fatti. da più parti si sollecita 
un intervento che inserisca il 
centro storico nella dinamica 
della città, restituendogli una 
funzione e arrestando la sua 
pigra decadenza. Si tratta 
di creare per gli abitanti con
dizioni igieniche e ambientali 
decorose, e di inserire nel tes
suto antico alcuni elementi 
che ne promuovono la riqua
lificazione sociale e culturale. 

Nascono, all'ombra di que
ste premesse che tutti posso
no condividere, alcune inizia
tive di grande portata, che 
possono — a tempi ravvicina
ti — incidere profondamente 
nell'aspetto del Borgo. Sono 
iniziative diverse, ma omoge
nee. promossa dal Comune o 
da altri enti con fumatomi wmè-

pliche. Più importante fra 
tutti, il piano particolareg
giato, che prevede un asset
to definitivo per uno dei com
parti del centro storico e for
nisce un'ipotesi generale d'in
tervento sull'intero Borgo. Ri
chiamandosi ad esperienze a-
vanzate, come quelle compiu
te specialmente in Emilia, il 
piano prevede una sostanzia
le ristrutturazione del com
plesso. con largo posto per l' 
edilizia di sostituzione. Nel 
comparto esaminato in det
taglio si giunge addirittura 
a modificare sostanzialmente 
il modello abitativo, trasfor
mando il blocco di corpi che 
caratterizza il Borgo in un 
caseggiato lineare che contor
na un ampio cortile interno. 
secondo un modello nato da 
tutt'altra esperienza ambien
tale e in tutt'altra epoca. 

A merito di questa propo
sta. va ascritto il non aver 
ipotizzalo la creazione di nuo 
vi assi viari di penetrazione 
nel tessuto antico. Un'ipote
si del genere peraltro è rele
gata in un diverso progetto, 
che prevede la trasformazione 
del complesso rinascimentale 
di Palazzo Japoce in conser
vatorio di musica. L'ipotesi di 
un nuovo asse stradate non 
viene invece approfondita nel 
piano particolareggiato. Viste 
le - esperienze emiliane, cui 
vuole rifarsi il piano partico
lareggiato di Campobasso, è 
parso opportuno confrontare 
questo progetto con l'esperien
za compiuta per l'appunto a 
Ferrara. Cosi, per concessione 
di quel Comune, una parte 
dell'importante mostra sul 
centro storico di Ferrara è 
stata sistemata a fuinco del
la documentazione relativa al 
Borgo di Campobasso. 

Un momento di riflessione 
s'impone, non per ricadere 
nell'immobilismo, ma per con
figurare un intervento che ri
spetti tre punti fondamenta
li: salvaguardare U centro sto
rico come unico documento 
delle tradizioni di Campobas
so; creare condizioni ambien
tali e igieniche decorose, ri
cucendo tra loro diverse uni
tà abitative: mantenere nel 
centro storico gli attuali abi
tanti. Quest'ultimo è un pun
to fondamentale: Campobas
so e ormai stretta in una mor
sa di cemento. Dopo la corsa 
al condominio, seguendo una 
lìnea di tendenza generale. 
la domanda economicamente 
ptà gnnUficotu cerca ora le 

Una 

fascia verde tra la città e Fer-
razzano, dove sono le Ville, e 
sul Borgo, è facilmente pre
vedibile. Un piano particola
reggiato troppo elastico po
trebbe essere sfruttato da 
una speculazione edilizia di 
un tipo diverso da quella de
gli anni '60. Potrebbe verifi
carsi un accaparramento del
le aree e delle case a poco 
prezzo, col pretesto che sono 
antigieniche e fatiscenti, in 
vista di una loro trasforma
zione in residenze agiate. 

Bruno D'Agostino 
soprintendente alle antichità 
e alle belle arti per il Molise 

Quartu ieri senz'acqua 
Forse sarà proibita 

la vendita della frutta 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI — L'acqua 6 mancata Ieri per tutto 11 giorno a 
Quarto: scuole, ospedali, esercizi pubblici sono rimasti bloc-
rati, l'Intera popolazione 6 stata colta di sorpresa dal grave 
prov\edimcnto. La città (40 mila abitanti, alle porte del 
capoluogo, famiglie di lavoratori edili e chimici, di artigiani. 
di impiegati) rischia la paralisi totale. I rifornimenti che 
fino all'altro giorno erano stati garantiti dal Comune di 
Capllnrl. vengono notevolmente ridimensionati. Ora giungono 
a Quarto solamente 2.400 metri cubi di acqua. E" una quanti
tà Irrisoria che, non andando neppure «In pressione», può 
essere utilizzata da una minima parte della cittadinanza. 

Il sindaco Massa ha annunciato 1 primi provvedimenti. 
Da oggi l'acqua sarà erogata nelle case per poche ore e 
solo a giorni alterni. SI spera in tal modo di riuscire a 
superare il grave momento attuale e soprattutto di garantire 
il prezioso liquido a tutta la città. In molti quartieri i 
rubinetti sono all'asciutto da alcune settimane. Per assi
curarsi una quantità di acqua sufficiente per I bisogni im
mediati i quartesl sono costretti a « migrare » nel capo
luogo in cerca di qualche fontanella ancora funzionante. 

Delle misure sono attese anche per gli esercizi pubblici. 
Bar, ristoranti, pizzerie potrebbero essere chiusi da un mo
mento all'altro: l'igiene. In condizioni già abbastanza pre
carie, non potrebbe essere garantita con queste pesantissime 
costrizioni. Non è escluso neppure 11 divieto di vendita per 
la fruita. Il timore di un'epidemia, esiste, ed angoscia la 
popolazione. Non saranno chiuse, per 11 momento, le scuole. 
Il rifornimento sarà garantito con delle autobotti, mentre 
il Comune assicura che farà giungere a tutti gli Istituti scor
te di acqua minerale. 

Non esiste la possibilità di un miglioramento a breve 
termine. Quarto non * possiede un proprio impianto Idrico. 
La Casmez ha rifiutato per cinque anni il finanziamento 
per 11 nuovo allaccio della rete idrica con il bacino del 
San Lorenzo. La città dipende completamente dal riforni
menti che giungono da Cagliari. Purtroppo neanche nel 
capoluogo regionale la situazione appare incoraggiante. La 
acqua promessa per otto ore al giorno arriva nelle case per 
un tempo molto limitato. Verso mezzogiorno o l'una. Ieri. 
1 rubinetti del centro storico erano completamente all'asciut
to. In alcuni quartieri (Ccp. Monte Urpino. Sanbenedetto. 
nelle frazioni e nelle borgate) la pressione dell'acqua è asso
lutamente insufficiente: ne fanno le spese, oltre alle fami
glie. esercizi pubblici ed anche l'ospedale. Ieri 6 stata la 
volta del reparto di urologia dell'Ospedale Civile. 

A Potenza rubinetti 
all'asciutto per 20 ore 

POTENZA — Mentre la a guerra dell'acqua » registra una 
battuta d'arresto, dopo le arroventate polemiche dei giorni 
Ecorsi sui giornali locali, i disagi per l'approvvigionamento 
idrico aumentano nei 18 comuni serviti dall'acquedotto del 
Basento. Per un ennesimo guasto all'impianto di alimenta
zione. nella città di Potenza i rubinetti sono all'asciutto 
per venti ore giornaliere. 

Ma la beffa maggiore è che ciò succede proprio ad alcuni 
giorni di distanza dalle dichiarazioni dei responsabili del 
comune di Potenza e dei funzionari dell'EAAP secondo le 
quali l'acqua per tutto dicembre sarebbe arrivata regolar
mente nelle case, dopo 11 guasto all'acquedotto dell'Aggia 
avvenuto in novembre. La situazione degli altri comuni del 
Potentino non è certo più felice, a Trivigno l'erogazione 
giornaliera è di appena 1,2 litri al secondo con un paio d'ore 
al massimo: ad Albano scende a 1.1 per tre ore giornaliere. 

Le popolazioni delle zone rurali delle frazioni staccate 
dai centri abitati non vedono l'acqua nei rubinetti di casa 
da qualche mese. 

con Gondrand 
IU.R.S.S. 
è vicina 

L'accordo di collaborazione esclusiva tra la S.NT. F.IIi GONDRAND • il SOV-
TRANSAVTO di Mosca; Ente Sovietico per i trasporti camionistici, consenta di: 
• caricare un camion a Torino, Milano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Trie

ste, Parma, Bologna, Firenze, Roma e scaricarlo a Mosca, Leningrado, Kiev, To
gliatti, Riga, e in qualsiasi altra locatiti dell'URSS ove finora non era possibile 

• effettuare trasporti celeri ITALIA/URSS • viceversa a mezzo camion, senza 
trasbordi, sia per partite complete, sìa groupages 

• trasportare partite di merci con qualsiasi modalità di resa (franco par
tenza, franco frontiera, franco destinazìcne) 

IL SERVIZIO CELERE CAMIONISTICO GONDRAND/SOVTRANSAVTO 
E' UNA GARANZIA PER GLI ESPORTATORI ITALIANI 

CM GtwIraMl 
l i mire Miti per fitta IUR.S.S. 

GONDRAND 
SOCIETÀ' NAZIONALE DI TRASPORTI FRATELLI GONDRAND S.p.A. 
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