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UNA REALTA7 DECISIVA LE COOP DI GIOVANI NEL SUD 

Mesagne: a scuola 
per raccontare 

la loro esperienza 
Così hanno raccolto la solidarietà della gente 
Sottoscritto a loro favore un milione e mezzo 

Dal nostro inviato 
MESAGNE (Brindisi) — 
Potrà sembrare un luogo co
mune, ma non lo è. Il segre
to del successo politico dei 
giovani della lega dei disoc
cupati di Mesagne, che ade
riscono alla cooperativa « A-
gricoltura e sviluppo », sta 
nell'aver indirizzato la loro 
rabbia in senso positivo, 
compiendo cioè uno sforzo 
concreto nell'individuazione 
delle risorse inutilizzate che 
possono dare occupazione e 
produzione. Questa risorsa 
l 'hanno trovata nelle terre 
incolte di un ente morale 
che fa capo alla Gaslini di 
Genova. Un padrone anoni
mo e lontano mille chilome
tri che da dieci anni tiene 
una gran par te delle terre 
(In tut to 174 ettari) dell'a
zienda incolte, con i canali 
di bonifica pieni di sterpa
glia. 

Questi giovani, fra cui vi 
sono anche diplomati disoc
cupati, non hanno atteso il 
lavoro limitandosi all'iscri
zione alle liste speciali, e da 
40 giorni occupano alcuni 
poderi dell'azienda Gaslini 
ove si sono messi a lavorare 
sodo dopo aver predisposto, 
con l'aiuto di una giovane, 
perito agrario, iscritta alla 
DC. un piano di trasforma
zione. 

Su cinque ettari di terreni 
hanno già piantato carciofi; 
ora predispongono i terreni 
per coltivare i pomodori che 
conferiranno (hanno già fat
to il contrat to che prevede 
un'anticipazione di conferi
mento) al conservificio « La 
Salentina di Leverano (Lec
ce). 

Il successo però non sta 
solo in questa concretezza. 
ma anche nella capacità di 
coinvolgere nella loro azio
ne il Comune, le forze poli
tiche, l 'intera popolazione, la 
scuola. Nelle scuole, da dove 
erano usciti appena qualche 
anno fa, forse con . tan te spe
ranze andate brevemente de
luse. alcuni di loro sono rien
t ra t i in questi giorni per 
spiegare agli altri giovani il 
significato di quello che stan
no facendo sulle terre incol
te dell'azienda Gaslini. 

E' s tato quest'ampio coin-
\'olgimento di tante forze 
nell'azione per il recupero 

delle terre incolte che ha 
consentito loro il successo 
della sottoscrizione fra la po
polazione (è s ta to raccolto 
un milione e mezzo di lire) 
per far fronte alle prime 
spese che s tanno sopportan
do per la coltivazione delle 
terre; hanno potuto dare un 
acconto ai trattoristi che 
hanno dissodato i terreni, 
ai braccianti che aderiscono 
con loro alla cooperativa e 
che pur devono mantenere 
la famiglia, hanno fatto 
fronte alle loro prime neces
sità. Sono andati casa per 
casa ed hanno potuto spie
gare che vogliono essere dei 
produttori e non degli assi
stiti, che non rifiutano il la
voro manuale. In molti casi 
è stato come far piovere sul 
bagnato perchè erano case 
di braccianti di coloni che 
altre terre avevano occupa
to venti anni fa. 

« Questa cooperativa — ci 
dice Giuseppe Petronella, del 
movimento giovanile della 
DC. ragioniere disoccupato 
fino a 40 giorni fa, ora con
tadino — è a]ierta a tutti 
i giovani die credono in una 
agricoltura nuova, collegata 
all'industria di trasformazio
ne ove c'c posto anche per 
degli intellettuali che non di
sdegnano di lavorare nell'a
gricoltura. Io ìio provato a 
cercare lavoro in diversi stu
di di commercialisti, mu so
no stato sempre respinto. 

L'altro ieri quando a cen
tinaia sono stati sulle terre 
che hanno già dissodato e 
trasformato in carciofi (5 
ettari) l 'entusiasmo si leg
geva nei loro occhi, perchè 
hanno potuto far constatare 
a tutt i quanto sono stati ca
paci di fare, di cominciare 
a creare. Entusiasmo e an
che consapevolezza delle dif
ficoltà cui vanno incontro. 

La lotta però è entusia
smante e la solidarietà intor
no a loro è ampia. L'obietti
vo immediato che si pone la 
cooperativa è quello di re
golarizzare la posizione dei 
giovani su quei terreni con 
un contrat to di fitto con 
l'ente morale proprietario 
della terra. Questo consenti
rebbe alla cooperativa di usu
fruire dei finanziamenti sta
tali e della Regione Puglia. 

Italo Palasciano 

In corteo a Matera: 
la legge c'è 

bisogna attuarla 
La manifestazione, indetta dalla consulta giova
nile provinciale si svolgerà domenica prossima 

Dal nostro corrispondente 
MATERA — Con la manife
stazione indetta per il 12 
marzo prossimo dalla Con
sulta giovanile, centinaia di 
giovani provenienti da ogni 
parte della regione riporte 
ranno nel corso di una gran 
de assemblea tut to il corpo i 
dei problemi incontrati nel 
corso degli otto mesi di vita 
della legge sul preavviamento 
al lavoro. 

Dopo il positivo impegno i-
niziale della gioventù lucana 
prima per la conquista della 
legge sulla occupazione gio
vanile (che come si ricorderà 
proprio a Matera ebbe una 
sua prima elaborazione) 
quindi per l'iscrizione in 
massa nelle liste speciali 
previste dalla 283 e infine 
ancora con la partecipazione 
al convegno manifestazione 
che significativamente la Co
st i tuente contadina volle in
dire ad Irsina nell'ottobre 
scorso, si è purtroppo regi
s t ra to un calo di tensione po
litica su questi temi. Molti 
ostacoli sono stati certamente 
incontrati nella applicazione 
di importanti leggi nazionali 
in primo luogo per le colpe
voli inadempienze delle forze 
imprenditoriali ma anche per ; 
il carattere, per certi aspetti : 

. sui generis, della realtà re-
I gionale. | 

' I movimenti giovanili dal 
I canto loro sono i primi a 
j riconoscere carenze e ritardi 
i nell'impegno per assicurare 

un posto di lavoro a decine 
di giovani, ma è proprio dal
la constatazione di questi ri
tardi che nasce la loro ade
sione all'assemblea della 
Consulta giovanile. 

La grande manifestazione 
del 12 marzo ha già raccolto 
l'adesione delle forze demo
cratiche della regione, di 
numerosi consigli comunali. 
dell'ufficio di presidenza del
la Regione Basilicata oltre 
che di leghe di giovani disoc
cupati ; molte amministrazio
ni comunali hanno indetto 
sedute pubbliche in prepara
zione di questa scadenza 
mentre da alcuni giorni sono 
in svolgimento assemblee su 
tut to il territorio. 

Con Salvatore Adduce pre
sidente della Consulta giova
nile abbiamo discusso dei va
ri aspetti della manifestazio
ne . 

«Porse, ci ha risposto Ad
duce, è la prima volta che 
nelle nostre zone un orga
nismo istituzionale giovanile 
nato per favorire la parteci
pazione più ampia dei giova
ni alla vita politica e sociale 
della provincia, indice una 
manifestazione di questo ti
po. Ancora maggiore rilievo 
assume questa iniziativa nel 
momento in cui in tutto il 
paese si verificano attacchi 
violenti e terroristici contro 
lo Stato e le Istituzioni. 

«E' vero che qui da noi 
fatti clamorosi di violenza 
politica non si sono verifica
ti. ma non possiamo non 
considerare pericoloso un 
certo modo di intendere lo 
stato e le istituzioni. Forse 
più pericolosa è la sfiducia 
di grandi masse di giovani 
nella capacità delle istituzioni 
di risolvere i loro problemi 
primo fra tut t i quello della 
disoccupazione». 

Non sono però certo man
cate qui a Matera le manife
stazioni di sfiducia di centi
naia di giovani nella conqui
sta di un lavoro produttivo. 

«Le grandi battaglie degli 
anni passati che la gioventù 
ha combattuto se sono servi
te certo a porre tutti i nostri 
problemi al centro della at 
tenzione del Paese, troppo 
spesso non sono andate al di 
là della pur giusta protesta. 
Oggi bisogna armarsi di una 
nuova capacità non solo prò 
positiva ma anche progettua
le. E questo è vero tanto più 
per i giovani disoccupati. 

«Su questo fronte però non 
part iamo dall 'anno zero: nel
l'ultimo anno si so.no costi
tuite anche qui da noi. con 
notevoli difficoltà, leghe e 
comitati di giovani disoccu
pati. diverse cooperative 

Ma quale realtà si sono 
trovati di fronte i giovani 
quando in questi mesi hanno 
cercato di concretizzare i lo
ro sforzi? 

«A questo positivo impegno 
delle nuove generazioni, ci ha 
risposto ancora il Presidente 
della Consulta giovanile, non 
è corrisposto un eguale sfor
zo da parte soprattut to delle 
forze imprenditoriali, ma an
che degli enti locali che non 
hanno avuto il ruolo propul
sore che la legge 285 affidava 
loro. 

Michele Pace 

MOLISE - Le esigenze 
idriche non vengono 
soddisfatte, privando 

così l'economia 
di un bene essenziale 

Da anni si parla di dighe da 
costruire ma troppi interessi 
impediscono una soluzione - La diga di 
Arcichiaro, quella di Chiauci, del 
Cigno, del Liscione e deirOcchitto: 
tante realizzazioni fatte male o per 
niente - Come sfruttare i fiumi 

Il viadotto che attraversa l'invaso del Liscione, una delle poche 
realizzazioni nello sfascio complessivo della situazione idrica 
molisana 

L'acqua è poca, e viene anche sciupata 
Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Quello del
le acque nel Molise e un 
problema che va affrontato 
con molta .serietà e immedia
tezza perchè rappresenta un 
elemento essenziale per qual
siasi tipo di sviluppo da dare 
alla regione. 

Per troppo tempo il pro
blema è stato trascurato dai 
governanti, tutti e sempre 
democristiani, che a volte si 
sono adoperati anche per la 
svendita di questo bene ad 
altre regioni. E' appunto il 
caso di ricordare che nel 
1962 con un decreto governa
tivo provvisorio dell'allora 
ministro Sullo, si decise di 
assegnare parte delle acque 
del Biferno alla Campania. 
Tut to passò con il tacito 
consenso della De che allora 
aveva la maggioranza assolu
ta alla provincia come oggi 
l'ha alla Regione, mentre solo 
i comunisti e ì socialisti si 
opponevano. Quel decreto 
provvisorio è diventato defi
nitivo visto che non è stato 
mai rimosso. 

In tan to le esigenze idriche 
della regione non vengono 
più soddisfatte e la poca ac
qua rimasta ancora a dispo
sizione dei molisani non vie

ne utilizzata nella maniera 
migliore. Che cooft è possibile 
lare per utilizzare in modo 
razionale l'acqua disponibile 
della regione? E" da tempo 
che M parla con insistenza 
della costruzione della diga 
di Arcichiaro. ma sembra che 
il progetto tardi ad essere 
presentato alla Cas^a per il 
Mezzogiorno perchè una mi
riade di interessi privati si 
annidano dietro. Pare anche 
che uno scontro esista tra il 
consorzio di 2. grado di 
Campobasso e uno studio 
tecnico di Roma. Tutti e due 
sono interessati alla redazio
ne del progetto ma sia l'uno 
che l'altro sono «protetti in 
alto» e cercano di accapar
rarsi la progettazione dell'o
pera che significherebbe una 
grossa percentuale di spet
tanze. mentre alla Cassa per 
il Mezzogiorno si continua ad 
aspettare che arrivi il proget
to per finanziare l'opera. 

In tanto le campagne conti 
nuano ad essere abbandonate 
dai contadini. 

Altra s t rut tura che at tende 
di essere realizzata e che 
rappresenta una antica aspi
razione delle popolazioni del
l'Abruzzo e del Molise è quel
la della diga di Chiauci. Essa 
si collega alla necessità e al 

bisogno delle popolazioni del 
la vall.Ua del Trigno di vede
re utilizzati in modo diverso 
ì terreni che sono assai este 
si ed irrigabili. Anche qui 
come per le altre opere non 
si t rat ta di realizzare esempi 
di alta ingegneria idraulica 
ma di costruire una diga che 
ne.->c.i a stimolare lo sviluppo 
attraverso un piano plurimo 
dell'uso delle acque in dire 
zione dell'agricoltura, della 
zootecnia, dell'industria, del 
turismo e che tenga conto 
delle indicazioni delle popò 
lazioni. degli enti locali, della 
Regione. 

C'è poi la diga del Cigno 
clie potrebbe nascere tra La-
rino e Montorio per servire 
le popolazioni dei comuni a 
valle di Larino. Quest'ultima 
diga pur essendo stata indivi
duata come strut tura utile 
allo sviluppo è rimasta sem
pre nel libro dei sogni. 

Altre due dighe sono state 
già realizzate: quella del Li 
beione e quella di Occhito. 
La prima sorge nel basso 
Molise e la seconda a cavallo 
tra le Puglie e il Molise. La 
diga del Liscione sembra 
rappresentare un esempio di 
spreco, visto che da qualche 
anno è stata realizzata ma le 

sue potenzialità non vengono 
utilizzate se non m minima 
parte. 

La diga di Occulto invece 
menta un discorso a parte. 
Nonostante .sorga ai conimi 
tra la Puglia e il Molise. 
l'acqua viene utilizzata nella 
.sola regione Puglia. Con mol
ta scrupolosità del problema 
si sta interessando l'animi-
ni.strazione democratica di S. 
Croce di Magliano che pò 
trebbe irrigare con l'acqua 
della diga di Occhito circa 
nulle ettari di terre tu t te 
pianeggianti e .suscettibili di 
sviluppo nella zona del Meta
nico. 

A queste opere vanno ag 
giunte altre non .secondarie 
che sono da individuarsi in
nanzitutto nella costruzione 
di alcuni impianti di depura
zione a monte. Di fatti, non 
sono pochi i casi di inqui
namento di torrenti, fiumi
ciattoli e fonti d'acqua che 
poi vanno a linire nei più 
grandi corsi d'acqua. 

Un altro dramma che vive 
il territorio della Regione 
Molise è dato dalle numero
sissime frane: interi paesi. 
appczzamenti di terreni di e-
nonni dimensioni. vivono 
.sotto la continua minaccia di 

' smottamenti . Per porvi rime 
| dio è indi.spi'n.-.abile air.va re 
| ad una ricerca .sull'intero 
I territorio per avere una 
I mappa delle sorgenti esistenti 
i e arrivare ad un loro siicccs 
j s u o imbrigliamento 
, Nel progetto giovani pie 
j sentalo dalla Regione Molise 

e approvato dal CIPE. vi è 
una iniziativa in questa dire 

I zione. 1 lavori possono r 
! debbono iniziare subito per 

che molti sono i giovani di 
soccupati che aspettano di 
trovare una qualsiasi occupa 
zione. Di tut to il problema 
delle acque, si s tanno ime 
ressando le due federazioni 
comuniste di Campobasso v 
Isernia d i e con due iniziati
ve. una a Pescolanciano in 
detta dalle amministrazioni 
comunali della zona e una a 
Dotano, hanno inteso mettere 
sul tappeto il problema. Si 
t ra t ta ora di speciiicare me 
glio un programma e di arri 
vare a una grossa battaglia 
regionale per porre le pie 
messe per una diversa utiliz 
za/ione del bene primario e 
finalizzai lo per un più equi 
librato .sviluppo d | l territorio 
regionale. 

Giovanni Mancinone 

Assemblea di studenti fuori sede del Sud 

La lotta alla mafia 
si fa anche a Roma 

L'adesione degli universitari calabresi alla manifestazione del 12 a 
Gioiosa .Ionica — Una giornata di lotta per ricordare Rocco Gatto 

IL C 

Già seminati 10 ettari di terra... 
ma per la DC non è una cosa seria 

Continua il lavoro dei giovani della coop sui terreni occupati di Montone (Giulianova) 

GIULIANOVA (Teramo)) — 
« Ma è una cosa seria? >: 
è il grosso titolo. — su fondo 
giallo — di un manifesto fir
mato dalle sezioni della DC di 
Giulianova e di Mosciano San
t'Angelo, a proposito dell'oc
cupazione delle terre di Mon
tone, da parte dei giovani del
la cooperativa agricola. Il to
no vuole essere faceto, ma 
il significato dell'iniziativa è 
grave: la DC locale, che ha 
firmato più di una volta ap
pelli di solidarietà nei con
fronti dei giovani, in pratica 
•si dissocia» dall'occupazione. 
definita «illegale» e «strumen
tale». A strumentalizzare i 
giovani elle — viene ribadito 
anche nel manifesto — sono 
bravi, lavoratori e tenaci, sa
rebbe il PCI; la prova, le 
bandiere rosse piantate al
l'ingresso del casolare, defini
te «poco rassicuranti» e tali 
da scoraggiare le forze «de
mocratiche antidittatoriali ». 
La puntualizzazione della DC 
— apparsa sui muri nei gior-

ABRUZZO 

Oggi a Teramo 
manifestazione 

regionale 
degli artigiani 

TERAMO — Oggi, con ini
zio alle 9 al Palazzo Sanità. 
si svolge una manifestazione 
regionale degli artigiani, con 
la partecipazione di Gianni 
Marchetti , della Segreteria 
nazionale della CNA (Con
federazione nazionale dell'ar
t igianato). Gli artigiani chie
dono. t ra l'altro, il rifinan
ziamento dell'Artigiancassa: 
una nuova legge di princìpi 
Der l 'artigianato; un tratta
mento di equo canone Der 
l'affitto dei laboratori; la ri
forma del sistema pensloni-
«tico; una giusta politica re-
fionale per gli insediamenti 
produttivi; il consolidamen
to e lo sviluppo delle coo
perative artigiane di ga-
«ansia. 

ni scorsi, alla vigilia delle 
convocazioni dei due consigli 
comunali congiunti stille ter
re — contiene anche un cu
rioso consiglio: meglio a-
vrebbero fatto i giovani ad 
occupare il TAR (tribunale 
amministrativo regionale), 
che ha sospeso il provvedi
mento di revoca alla assegna
t a n e assenteista. 

Presente col suo movimen
to giovanile alla assemblea 
degli studenti che si e svolta 
sulle terre dopo una giornata 
di sciopero in tutte le scuole 
di Giulianova. la DC per il 
resto mantiene un « fermo » 
atteggiamento di disimpegno 
dall'iniziativa. E ' il «punto 
nero» di una occupazione 
produttiva clic ha trovato 
larga solidarietà non solo a 
livello locale e che dura ormai 
da più di due settimane. La
voratori bravi e tenaci i 10 
soci della cooperativa «Mon
tone» stanno dimostrando di 
esserlo ancora in questi 
giorni. 

Già 10 ettari di terra, ieri 
abbandonata, sono stati lavo 
rati . Sei ettari già seminati a 
orzo — le prime piantine. 
dopo la pioggia dei giorni 
scorsi, sono già spuntate — 
gli altri -I in un pezzo di 
terreno scosceso e praticabile 
solo con piccoli trattori ma
neggevoli, a barbabietole. Le 
scelte produttive sono state 
decise in riunione nella stalla 
ripulita e sulle terre, guar
dando e riflettendo, insieme 
ai coltivatori della zona e ai 
soci delle cooperative agrico
le di Giulianova. 

Giovani, contadini e tecnici 
hanno discusso della qualità 
del terreno, dei m?zzi a di
sposizione. ma anche delle 
possibilità di commercializza-
zicne. Hanno tenuto presente 
— come ci dicono attorno al 
fuoco, dopo una giornata di 
lavoro, alcuni di loro — an
che la necessità di ottenere 
rapidamente risultati, riman
dando a tempi migliori la
vori più completi e non im

mediatamente produttivi, 
come la «rimessa in salute» 
dell'oliveto. 

Per ora. gli ulivi sono stati 
potati: i rami tagliati crepi
tano adesso sul fuoco. «Ma 
c'è ancora il più da fare». 
dice Francesco. Si tratta di 
lavorare — la maggior parte 
a granturco, gli altri 15 ettari 
di terra non ancora assegna
ti. continuare a lavorare i 32 
ettari dell'unico socio contri -
dino anch'essi dell'ESA. Dal 
l'ESA, i giovani aspettano di 
giorno in giorno una convo 
fazione: la parruccliiera c-
x-assegnataria — dopo il ri
corso al TAR (vuole, ora. 
fior di milioni per i capati 
noni costruiti senza autoriz
zazione negli ultimi tempi)) — 
si era resa irreperibile. Recen
temente, ha fatto conoscere 
un suo -recapito a Pescara : 
« la trattativa — dicono tutti 
convinti — non dovrebbe 
tardare molto a concludersi». 
Restano aperti i problemi 
clic l'iniziativa clamorosa di 
Giulianova ha voluto porre 
all'attenzione di tutto il pae
se: assegnate le terre, quale 
quadro di riferimento avran
no questa, come le altre coo
perative create da giovani di
soccupati per il recupero del
le terre incolte? L'ordinaria 
amministrazione. i tempi 
lunghi e «intrecciati» della 
burocrazia non sono più 
proponibili: «tuttavia — di
cono a Montone — non ab
biamo intenzione di scorag
giarci*. 

Ora che lavorano tutto il 
giorno sulle terre occupate, è 
cessato il flusso ininterrotto 
di gente sull 'aia: interesse e 
curiosità di un momento 
hanno ceduto il passo ad al
tre cose. L'interessamento 
costante — e l'aiuto concreto 
di uomini e mezzi — dei con
tadini della zona, le visite 
«programmate», da quella di 
venerdì di decine di studenti 
della facoltà di architettura 
di Pescara — in cerca di un 
confronto «dal vivo» su tema 
tiche quali il nuovo modo di 
abitare e di vivere — a quel
la degli studenti di un istitu 
to professionale per I'agricol 
tura, amici e parenti portano 
cibi e coperte, come nelle 
migliori tradizioni: i giovani. 
da parte loro, hanno creato 
uno «spazio notte» più agevo
le del fieno su cui hanno 
dormito all'inizio. 

Dietro al fuoco, separato 
dalla «zona-giorno» con tende 
tirate da un muro all 'altro: il 
precario «appartamento» è 
tutto aperto ai quattro venti. 
perchè è un'aggiunta alla ca
sa mai terminata (e mai paga
ta. dice il muratore). «Xon 
siamo croi, ma vogliamo re
stare sulle terre a lavorare e 
questa è la condizione» dico 
no Pietro. Francesco Mimmo 
e tutti gli altri . 

Nadia Tarantini 
NELLA FOTO: Giovani del
la cooperativa dì Giulianova 
durante un'occupazione di 

» terre 

ROMA — Gli studenti fuori
sede calabresi hanno dato vi
ta. nei giorni scorsi, ad un' 
iniziativa che non deve pas
sare inosservata. Riunitisi a 
decine nella sezione comuni
sta del Portonaccio, hanno 
analizzato il fenomeno ma
fioso e. l'intreccio che lo con
giunge al blocco di potere 
dominante. Xon si è trattato 
di retorica a buon mercato 
ne di utopismo inconcluden
te. L'intento e invece assai 
serio e concreto. 

Il 12 marzo prossimo ricor
re. infatti, l'anniversario del
l'assassinio del mugnaio co
munista Rocco Gatto, elimi
nato perché aveva osato de
nunciare l'inammissibile ri
catto che la mafia di Gioio
sa Jontca aveva imposto al 
paese, allorcné aveva procla
mato il lutto cittadino all'in
domani della morte del boss 
Vincenzo Ursino. rimasto uc
ciso in un conflitto a fuo
co con le forze dell'ordine. 

E. il 12 marzo sr terrà nel
la cittadina calabrese una 
manifestazione alta quale par
teciperanno amhc i giovani 
attualmente impegnati negli 
studi nelle rane università 
del Paese. Xelle ultime setti
mane si fono intensificate le 
iniziatile qui a Roma ma 
anche a Pisa. Firenze e nel
le pn'i importanti citta del 
nord. 

« Il recente processo per l' 
uccisione di Rocco Gatto non 
ha messo m luce solo il co
raggio del sindaco compagno 
Modafferi ma di un intero 
paese. Xoi vogliamo essere 
presenti alla manifestazione 
— afferma uno dei giovani 
fuorisede intervenuti nel di
battito — per testimoniare il 
nostro impegno attivo nella 
lotta contro la mafia >\ 

ET senza dubbio il modo mi
gliore per correggere senza 
equivoci l'interpretazione di
storta e fnomante di certa 
stampa che. ha raffigurato il 
compagno Modaffen come lo 
animatore di campagne con
tro la mafia tanto nobili 
quanto velleitarie. 

A chi lo intervistava m 
tal senso, il compagno Mo-

daferi ha risposto nell'unico 
modo adeguato a riportare 
la questione nei suoi giusti 
termini: « Io non sono un 
eroe, ne un Don Chisciotte: 
sono un militante comuni
sta ». Xon un eroe, poiché 
non da solo un uomo può 
farsi carico di una responsa
bilità tanto gravosa sul piano 
politico quanto su quello per
sonale te infatti le minacce 
di morte sono giunte puntua
li e reiterato: ma un Don 
Chisciotte, un idealista ar
mato solo di buone intenzio
ni. votate senza appello al 
fallimento. 

L'atto compiuto dal sinda
co di Gioiosa Jontca, da tut
ta l'amministrazione comu
nale. non è in realtà che il 
segno evidente di una co
scienza. ormai diffusa a li
vello popolare, che le intimi
dazioni. le tangenti, le ^maz
zette »>, i ricatti, gli assassi
na. e via dicendo, non posso 
no più arrestare la progres
siva corresponsabilizzazìone 
e maturazione delle masse 
meridionali. 

Ecco la « chiave» per com
prendere appieno la reale 
portata del gesto dell'ammi
nistrazione e della popolazio
ne di Gioiosa: la mafia e im
putata nella sua natura anti
democratica e antipopolare. 
quale supporto organico del 
blocco di potere che grava 
sul meridione. La mafia che 
siede sul banco degli accusa
ti è la mafia che costituisce 
il puntello della rendita pa
rassitaria. dello spreco aa ol
tranza. dell'assistenzialismo 
sfrenato che hanno irretito 
ogni tentativo di avviare lo 
sviluppo sociale del Mezzo
giorno. Da questo punto di 
vista la mafia è stata consi
derata. cioè, quale alleata del 
potere politico. 

E perciò, anche il potere 
politico è sotto accusa. Lo è 
per le reticenze, le collusio
ni. l'omertà, le connivenze 
cm ha ceduto quando la ma
fia e servita e serve a pro

teggere o consolidare ìappor
ti di forza o posizioni di mo 
nopolio. 

Oggi le masse meridionali 
dimostrano che t tempi cam
biano irreversibilmente, che 
si avvicina l'ora in cui chi 
ha delle responsabilità se le 
dovrà assumere, facendosi ca
rico di quelle riforme econo
miche e sociali che costitui
scono l'unico segno certo e 
credibile di una volontà co
struttiva e riparatrice. 

Questa e la reale spiega
zione delle iniziative intra
prese dagli studenti calabresi 
fuorisede, non tanto per ven
dicare i morti, che da Por
tello delle Ginestre a Gioiosa 
Jonica sono stati molti, e 
forse non saranno nemmeno 
gli ultimi, ma per colpire la 
mafia at cuore, privandola 
della sua copertura più im
portante e necessaria. Oggi 
abbiamo l'ennesima dimostra 
zione che è possibile mobili
tar? te masse, paesi interi. 
scro'londosi di dosso paure e 
timori, superando pregiudi
ziali fittizie e pretestuose. 
sulla base di una comune ed 
effettiva volontà di costruir
si il domani a misura delle 
proprie esigenze e possibilità. 

Su questo terreno sono sce-
st in lotta lavoratori d'ogni 
tendenza politica, ed a fianco 
di militanti comunisti hanno 
levato la loro voce anche t 
cristiani delle comunità di 
base di Gioiosa, di Catanza
ro. di Reggio, di Xicastro, di 
Crotone, che nella lotta per 
l'emancipazione dal sottosvi
luppo hanno trovato terreno 
d'intesa con chi si batte, nel
le piazze come nelle istituzio
ni. per chiarire che la que
stione meridionale rimane un 
problema, e un dramma, di 
dimensioni nazionali. 

E' questa, cosi come hanno 
affermato i numerosi studenti 
intervenuti al dibattito, l'u
nica strada che porta alto 
sconfitta definitiva della ma
fia. 

Antonio Casu 
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