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L'attuale fase politica in Sardegna caratterizzata dalle travagliate vicende delle due massime assise r 

La DC non da risposte concrete 
per la «verifica» alla Regione 

Dice di essere disponibile ad un « avanzamento del quadro politico », ma ancora non 
se ne conoscono gli esatti termini - Il chiarimento non può essere portato all'infinito 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Nessuna presa 
di posizione ufficiale è ve
nuta da parte della DC. de 
pò la riunione del comitato 
regionale, sui problemi solle
vati dal nastro parti to per 
la immediata verifica del 

quadro politico sardo. In .so 
stanza il PCI. premesso che 
l'intesa autonomistica deve 
ritenersi superata, ha prò 
posto una giunta di unità 
autonomistica con un prò 
jjramnia di fine legislatura. 

La DC ha risposto con una 
nota ufficiosa, dove si parla 
di « rafforzamento dell'inte
sa ». mentre sul piano delle 
scelte politiche ci si limita a 
delle enunciazioni generiche. 

E' vero che la DC dice di 
essere disponibile ad un « a-
vanzamento del quadro po
litico », ma ancora non se 
n e conoscono gli esatti tei 
•nini. E' auspicabile che n*»i. 
?t giornata di oggi, al ter-

rune della riunione del «> 
/nitato direttivo regionale 
democristiano, que.sta posi
zione venga espressa con 
chiarezza in un documento 
ufficiale del part i to di mag
gioranza relativa. Sia il PCI 
che gli altri partiti sosten
gono che occorre andare a-
vanti speditamente: Non si 
può ipotizzare che il chiari
mento po.-5.sa essere portato 
all'infinito. 

In una dichiarazione resa 
a nome della segreteria re
gionale del PCI, il compagno 
Carlo Sanna sastiene: « dal
la nota diffusa sui lavori del 
comitato regionale della De
mocrazia cristiana, emerge 
che è stato dato mandato 
alla direzione regionale il 
compito di definire in modo 
più organico e circostanzia
to gli orientamenti del par
tito di maggioranza relativa 
in ordine alle proposte avan
zate dal nostro parti to per 
il chiarimento della situazio

ne politica regionale ». 
« In attesa di documenti 

più impegnativi, mi pare si 
debbano fare due osservazio
ni: la prima è che il comi
ta to regionale della DC non 
coglie appieno il significa
to delle nostre proposte, e 
che predomina ancora la 
concezione dell'intesa come 
« limite invalicabile » che 
non pochi equivoci ha gene
rato nei mesi scorsi: la se
conda è che c'è il pencolo 
di allungare oltre misura i 
tempi di chiarimento politi
co. il che aggraverebbe il di
sagio che si manifesta ai di
versi livelli della direzione 
politica a cominciare dalla 
giunta regionale. Ed è per 
que.sta preoccupazione che 
abbiamo proposto un incon
tro dei segretari regionali dei 
partiti dell'intesa per merco
ledì 12. In questo incontro 
vorremmo fossero definiti i 
modi e i tempi per un rapi
do chiarimento ». 

Non vi è alcun dubbio che 
la situazione dell'Isola è tal
mente drammatica da com
portare. per affrontarla e ri
solverla. l 'unità di tut te le 
forze democratiche e del mo 
vidento dei lavoratori e del
le popolazioni intorno ad o 
biettivi decisi ed innovazio 
ni profonde anche nell'as
setto del governo regionale 
Che non sia tempo di attese. 
di dilazioni, lo si avverte dal
la stessa nota s tampa dira
mata dalla DC. 

La risposta non può che 
venire - - come sostengono i 
comunisti e gli altri parti t i 
dell'intesa - - da « u n più al
to grado di unità »: e cioè 
dalla formazione di un go
verno regionale di ampia 
partecipazione, che .segni, a 
trent 'anni dall 'autonomia. 1" 
ingresso del PCI come esi 
genza .-.cria e profonda di 

i r innovamento 

g. p. 

Programmare ogni lira di spesa 

Nuova maggioranza 
a Cagliari vuol 

dire nuovo governo 
Dopo l'elezione della giunta serve MÌÌ im
pegno serio che superi anche alcuni l imiti 

PUGLIA - Serve una scelta chiara in agricoltura 

A'OM mi sembra necessario 
sottoelencare ancora una vol
ta la drammatica gravità del
la crisi che ha colpito la Sar
degna ma piuttosto ricorda
re i pesanti costi umani e so
ciali imposti al popolo sardo 
e soprattutto ai lavoratori. Ma
sti citare a Questo pioposito 
un solo dato: nel gennaio del 
1078 la Sardegna ha registra
to un aumento delle ore di 

cassa integrazione dcll'812 
per cento net confronti dello 
stesso mese dell'anno prece 
dente, di fronte ad un aumen
to medio nel Mezzogiorno del 
20,7 per cento, con un tota
le di 006.000 ore. che pone l' 
Isola al secondo pollo tra le 
regioni meridionali. 

Da questa drammatica si
tuazione emerge la esigenza 
che le forze autonomistiche 
concordino un nuovo pro
gramma ancìie per tener con
to dei profondi mutamenti 
sociali verificatisi in Sarde
gna e nel Paese. Con questo 
non si vogliono sottovalutare 
i risultati positivi ottenuti dal
l'intesa: l'avvio del processo 
di programmazione, i primt 
progetti di sviluppo, la crea-
zionc delle basi per la riforma 
del settore agro pastorale. 
Oggi però la situazione è pro
fondamente mutata da quel 
lontano 1975 quando fu segna-
ta la intesa tra i partiti au
tonomistici. La crisi naziona
le ed internazionale ha col
pito i settori trainanti della 
economia sarda: petrolchimi
ca. fibre, metallurgia ed atti
vità estrattive mentre le pic
cole e medie industrie sono 
state travolte dalla difficile 
congiuntura finanziaria ed 
economica. 

Il nuovo programma do
vrebbe essere coerente con gli 
indirizzi della legge 168 e del 

programma triennale, che rap
presentano, nelle grandi li

nee. un disegno strategico per 
un nuovo tipo di sviluppo del
la Sardegna. Dovrebbe essere 
un progrumma operativo, die 
non vada oltre il 1070, anno 
che segnerà la fine dell'at
tuale legislatura, che indichi 
le poche cose da fate, nel bre
ve tempo disponibile, con sca
denze precìse 

À'OH si vogliono certo ora 
indicare gli indirizzi ed i con
tenuti di questo programma 
ma è possibile cercare di ve
dere alcuni elementi centrali 
che dovrebbero caratterizzar
lo. Dulia stessa esperienza del 
piano triennale regionale e-
merge innanzi tutto la neces
sità di una programmazione 
globale che orienti e diriga, 
certo in modo democratico e 
non coercitivo e centralizza
to, tutti i mezzi finanzari e 
tutti gli interventi che riguar
dano la Sardegna. Questo 
non è stato fatto sinora e su 
questo punto la critica alla 
Giunta regionale non può 
non essere precisa e rigorosa. 

La Giunta si è limitata a 
programmare, e non sempre 
in modo coerente, i fondi di
sponibili sulla legge 268. Ma 
quale è la loro entità? Net 
1070 spetterebbero alla Sarde
gna su questa legge solo 60 
miliardi e con queste somme 
non si programma la econo
mia sarda. Certo occorre bat
tersi per ottenere un maggior 
apporto finanziario nel 1070. 
come d'altronde è previsto 
dalla stessa 268. e perché i 
fondi disponibili siano effet
tivamente erogati alla Regio
ne (nel 1977 ne sono stati ver
sati solo 18 miliardi nei con
fronti del 60 spettanti!, ma 
nessuno può illudersi che nel
l'attuale situazione finanzia
ria dello Stato si otterranno 
mezzi adeguati alle necessità 
urgenti della Sardegna. 

Si impone quindi la esigen

za di quella progrummuzio-
ne globale clic la Giunta ha 
sinora sostanzialmente rifiu
tato. L'amministrazione re
gionale ha infatti continuato 
nel vecchio sistema: ciascun 
assessorato e restato chiuso 
in se stesso come un'isola, 
amministrando i propri mez
zi e competenze, cedendo tal
volta alle suggestioni del vec
chio clientelismo e alle tan-
(azioni della spesa dispersiva. 
Problemi centrali come quel'i 
degli interventi della Cassa 
del Mezzogiorno <circa 232 mi
liardi approvati in favore del
la Sardegna nel 1077) o inter
venti specifici, come quello 
dell'ampliamento dell'Eurallu-
mina (circa, 300 miliardi) so
no sfuggiti alla programma
zione e sono passati senza che 
venissero consultati il Comi
tato della programmazione 

Una programmazione globa
le vuol dire soprattutto la 
partecipazione, il concorso da 
parte della Regione alla for
mazione e alla definizione di 
tutti gli interventi e di tutte 

le decisioni riguardanti la Sar
degna. Questo è il punto cen
trale die deve caratterizzare 
il nuovo programma regiona
le tanto più che. l'attuale go
verno afferma ora di voler 
avviare una programmazione 
nazionale. A tal fine la Re
gione può rivendicare nuovi 
poteri, d'accordo con le altre 
Regioni, ma subito deve di
spiegare. utilizzando anche le 
proprie competenze e quel
le offerte dalle leggi vi
genti (soprattutto le leg
gi per il Mezzogiorno e per 
la riconversione industriale) 
una azione continua e conse
guente, sostenuta da un im
pegno unitario di tutte le 
forze autonomistiche. 

La Giunta regionale deve 
partecipare, molto più di 
quanto lo abbia fatto sinora, 

alla disposizione dei progetti 
nazionali e dei programmi 
di sviluppo: chimico, petrol-
elàmico: delle fibre, energeti
co (carbone Sulcis). minerario 
e agricolo alimentare. A'e con
segue che il compito centra
le della programmazione re
gionale debba essere quello di 
predisporre piopri program
mi e progetti da inquadrarsi 
in quelli nazionali, come un 
contributo ed una partecipu-
sione ullu politica generale 

del Paese. Lu esperienza posi
tiva che si è fatta con il pro
getto piombo-zinco e la in
fluenza che esso ha esercita
to sulta politica mineraria na
zionale mi sembra dimostrino 
la validità di questo metodo 
di programmazione. 

A'o?t mi sembra interessan
te discutere a questo punto 
se il nuovo programma deve 
disegnare un modello di svi
luppo alternativo: a prescin
dere dagli imprecisati model
li di sviluppo, mi sembra in
vere più realistico limitarsi 
a delineare (e non sarà un 
compito facile) un program
ma nuovo che salvaguardan
do la realtà esistente, divenu
ti ormai patrimonio dei sar
di. promuova uno sviluppo 
diffuso ed equilibrato, diretto 
alla diversificazione ed allar
gamento della base economi
ca e produttiva della Sarde
gna e finalizzato alla occu
pazione. 

Nessuno naturalmente può 
presumere che un program
ma, anche il migliore, basti 
da solo a risolvere i dramma
tici problemi del popolo sar
do. Soltanto una azione uni
taria ed impegnata di tutte 
le forze autonomistiche ed 
una loro piena responsabilità 
potranno definire un pro
gramma adeguato 

Luigi Pirasfu 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Con la elezio
ne del sindaco e della giun
ta da parte della nuova mag
gioranza comprendente il 
PCI, si è data soluzione al
la crisi politica comunale che 
si trascinava da diversi mesi, 
e si è avviata la discussione 
per la esat ta definizione del 
programma tra i rappresen
tanti dei gruppi, così come 
si era convenuto nell'accor
do politico intercorso t ra 1 
partiti . 

L'elemento più qualificante 
della svolta avvenuta nel go
verno del capoluogo regiona
le non consiste nella solu
zione formale della crisi, ma 
piuttosto nel fatto politico 
nuovo che introduce un mu
tamento sostanziale nei rap
porti t ra le forze democra
tiche e determina un profon
do cambiamento nei conno 
tat i dell 'amministrazione ci
vica. 

L'elezione del sindaco e del
la giunta — ha sottolineato il 
segretario della Federazione 
comunista di Catilian. com
pagne Antonio Sechi nella re
lazione tenuta al comitato fe
derale del part i to — è un 
fatto positivo in quanto in
troduce una forte novità nel 
quadro politico cittadino, e 
supera l'esperienza pure im
portante dell ' intesa autonomi
stica con la formazione di 
una vera e propria maggio
ranza politica. Naturalmente 
esiste il limite già denun
ciato dal PCI : ad una mag
gioranza politica determina

tasi nel consiglio comunale 
non corrisponde una presen
za di tut t i i cinque part i t i 
nella giunta. La esclusione 
dei Part i to comunista costi
tuisce un limite che certa
mente può avere qualche pe
so nelle capacità di lavoro 
dell 'amministrazione. 

L'altra questione, che non 
può essere sottovalutata o ad-
diri t tura taciuta, è il risulta
to emerso in aula durante la 
elezione del nuovo esecutivo. 
Il fatto che al sindaco so
cialista Salvatore Ferrara sia
no mancati tredici voti, ed 
al vice sindaco democristia
no De Sotgiu siano manca
ti dodici voti costituisce al
tro elemento negativo. Non 
è difficile presumere che si 
t ra t t i di voti de. se non tut
ti almeno in buona par te . 
Ciò significa che permango
no nello scudocrociato forti 
tensioni interne. Vi sono in
fatti componenti arroccate su 
posizioni intransigenti che ri
fiutano un confronto con il 
PCI e cercano in ogni mo
do di riguadagnare alla DC 
una politica di scontro e di 
contrapposizione. 

Non è auindi da sottova
lutare il ruolo negativo che 
queste forze interne alla DC 
(facenti capo all'on. Raffae
le Garzia. di cui sono note 
le posizioni espresse anche a 
livello nazionale) può eserci
tare nella piena attuazione 
del programma concordato. 
nonché nello sviluppo ulterio
re dei processi politici. D'al
tra parte i comunisti — come 
ha detto il compagno Anto

nio Sechi — traggono fidu
cia dalla coerenza con cui 
una parte rilevante della DC 
ha saputo tener fede agli im
pegni assunti, mostrando pie
na disponibilità a lavorare 
con noi, con i compagni so
cialisti. con i repubblicani e 
con i socialdemocratici, per 
dare attuazione agli impegni 
programmatici e politici. 

Le stesse notevoli defezio
ni emerse in sede di vota
zione del sindaco e della 
giunta sono servite a con
validare e a fornire la di
mostrazione più evidente del 
cara t tere determinante del
l 'apporto del PCI alla solu
zione della crisi. La sostan
ziale tenuta e la fermezza di
mostra ta dalle componenti 
democratiche più conseguen
ti, anche interne alla DC, co
stituiscono infine il dato più 
significativo nell 'attuale fase 
della vicenda comunale ed un 
punto fermo di riferimento 
per una città che aspet ta so
luzioni adeguate e pronte al
la crisi di portata ecceziona
le che la colpisce. 

I punti più qualificanti del 
programma (che verrà espo 
sto dal sindaco Ferrara nel
la seduta di oggi, e che vie
ne definito in queste ultime 
ore d'intesa con la giunta e 
con il comitato di maggioran
za) sono quelli relativi al de
centramento, alla crisi idrica, 
alla rete fognaria, alla pro
gettazione del depuratore, la 
casa, la politica urbanistica. 
l'edilizia scolastica, lo svilup

po economico e la occupa
zione. 

«Cambia ta la base politi
ca di sostegno dell'esecuti
vo — ha sostenuto il capo
gruppo del PCI, compagno 
Luigi Cogodi — deve neces
sar iamente cambiare il mo
do di amminis t rare . Se cosi 
non fosse, i comunisti non 
aspetterebbero un solo gior
no per mettere in mora una 
amministrazione che intanto 
esiste in quanto fruisce del
l 'apporto determinante del 
PCI e delle vaste masse di 
lavoratori di Cagliari che nel 
PCI si organizzano e nella 
sua politica si riconoscono. 

« Nuova amministrazione — 
ha det to Cogodi — e nuova 
maggioranza, dunque, non 
per avere tregua o preten
dere tregua, ma per sentire 
più da vicino l 'urgente ne
cessità di affrontare e avvia
re a concreta soluzione i ma
li della città. La gravità ec
cezionale della crisi dell'as
set to produttivo, la disoccu
pazione giovanile e le mi
nacce gravi all'occupazione. 
le disastrose condizioni ieie-
niche. le carenze drammati
che nei servizi essenziali, non 
consentono alcuna bat tuta di 
arres to; comportano invece 
l'espressione della massima 
coerenza, rigore e forza per 
a t tua re il programma di rin
novamento concordato t ra i 
cinque partit i della maggio
ranza. e per bat tere le resi
stenze di seeno moderato. 

Così intende il PCI la par
tecipazione alla nuova mag
gioranza 
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• Un convegno del 
PC! sul piano di 
sviluppo economico 
della zona 
a Martina Franca 

• Il turismo non 
può essere 
sufficiente (come 
sostengono i de): 
il settore prioritario 
è quello agricolo 

• Un approfondito 
dibattito tra 
tutte le forze 
democratiche 

/ trulli non bastano 
alla Valle d'Uria 

Dal nostro inviato 
MARTINA FRANCA — Il 
dato politico di maggior ri
lievo emerso dal convegno 
sul piano di sviluppo eco 
nomico dei Comuni della 
valle d'Uria — che si è 
svolto a Martina Franca in
detto dal comitato regionale 
del PCI in preparazione del 
la conferenza economica 
regionale — è dato dallo 
sforzo serio compiuto dai co 
munisti di offrire alle altre 
forze politiche democratiche 
una piattaforma di discus
sione e delle scelte (che 
vanno ancor meglio preci
sate) di sviluppo economico 
per que.sta vasta zona omo 
genea che comprende una 
dozzina di comuni che van
no dal mare alla collina (a 
cavallo delle province di 
Bari. Brindisi e Taran to) e 
che possiedono, t r a l'altro, 
un patrimonio turistico di 
riconosciuto valore. 

I comunisti hanno discus 
so i problemi della valle 
d'Itria senza ombra di vel
leitarismo e senza la pre
sunzione che le loro scelte 
vadano imposte alle al t re 
forze politiche. Quelle che 
hanno ribadito con forza 
sono s ta te alcune considera
zioni, frutto della loro ana
lisi. compiendo in tal mo
do uno sforzo serio ed un 
tentativo nuovo di affron
ta re i problemi della pro
grammazione delle comuni
tà locali, sia pure tra le dif
ficoltà — cui si richiama
va il compagno Francesco 
Semeraro nell 'introduzione 
— derivanti dalla mancan
za di un quadro di riferi
mento della Regione Puglia 
a ciU le scelte locali e zo
nali devono pur richia
marsi . 

Quello che i comunisti 
considerano es t remamente 
pericoloso per il futuro dei 
comuni della valle d'Itria è 
la posizione di vasti setto 
ri della DC di puntare sulla 
carta del turismo come scel
ta al ternat iva all'agricoltu
ra. allo sviluppo delle picco
le e medie imprese indu
striali. in generale alla me

dia attività imprenditoriale 
di varia na tura ; e nell'ani 
bito di questa scelta mo 
nosettoriale questi stessi 
settori della DC dimenti
cano di dare indicazioni pre
cise per la stessa valorizza
zione del territorio per un 
rapporto reale con le at 
tività economiche. Ed è in 
questo contesto che trova
no spazio iniziative priva
tistiche come quella del 
consorzio dei trulli e delle 
grotte che. addiri t tura, si 
attribuisce compiti program
matori sul territorio che 
spettano ai Comuni, alle 
Comunità montane e alla 
Regione Puglia. 

Una visione turistica, e 
per giunta con un'appropria
zione privatistica di poteri 
pubblici, è quanto di peggio 
si possa prospettare per 
questi comuni, quando inve
ce — come rilevava il consi
gliere regionale compagno 
Benito Piccigallo nella sua 
relazione — gli elementi es
senziali per lo sviluppo della 
zona sono rappresentat i 
dall 'agricoltura dalle indu
strie di trasformazione dei 
prodotti agricoli del ruolo 
della piccola e media indu
stria. dal turismo con una 
serie difesa del paesaggio e 
nel rispetto delle condizioni 
ambientali . Non quindi un 
comprensorio turistico, co
me se il turismo fosse il 
volano dello sviluppo e nel
lo stesso tempo l'ultima ri
sorsa di questi Comuni, ma 
una politica di recupero pro
duttivo generale del terri
torio con un uso program
mato delle risorse disponi
bili. 

Una delle risorse più im
portant i di questa zona — 
lo rilevava nel suo inter
vento il compagno Antonio 
Mari, responsabile della se
zione agraria regionale — 
è quella agricola, e vi è, 
dunque, una centrali tà delle 
campagne a cui vanno col
legati i piani di trasforma
zione. quelli di settori (viti
cul tura) . lo sviluppo della 
zootecnia, l 'associazionismo. 
condizione quest 'ult ima per 
superare le difficoltà obiet
tive che derivano dalla 

frammentazione della prò 
prietà. Una battaglia da af
frontare. faceva notare an
cora il compagno Mari, è 
quella clic deriva da alcu
ne scelte della CEE. conte
nute nel pacchetto mediter
raneo che prevedono limita
zioni alla viticultura e al-
rolivicultura. 

E su questi temi che i co 
munisti della valle d'Itria 
intendono aprire — affer
mava il compagno Domeni 
co D'Onchio della segrete
ria regionale nelle sue con
clusioni — un approrondito 
dibatti to con le altre forze 
politiche democratiche per 
definire le linee di un piano 
di sviluppo, per promuovere 
un processo che faccia ere* , 
scere la tematica del coni 
prensorio intorno ai temi 
del turismo, dell 'industria e 
dell'agricoltura. L'obiettivo 
che i comunisti si pongono , 
— precisava D'Onchio — èi » 
quello del cambiamento del
la direzione politica per un . • 
nuovo modo di governare. 
per allargare la base della 
democrazia. 

Il dibattito, che è stato 
ampio, ha messo in rilievo 
lo sforzo compiuto dai co
munisti di questi comuni • 
per approfondimenti delle 
tematiche principali al di 
fuori di ogni visione muni
cipalistica e settoriale, frut
to questo anche del lavoro 
preparatorio che aveva pre
ceduto il convegno. Sono in
tervenuti nel dibatti to Pic
colo di Locorotondo. Punzi 
di Cisternino. Scatigna (del 
PSI ) di Locorotondo. Micco
li del consiglio di zona di 
Martina Franca. Casamassi-
ma della consulta regionale 
dei beni culturali. Panarese 
di Allierobello, Tateo di Ca
stellana. Pirro della sezione 
economica della federazio
ne barese del PCI. Forti di 
Noci, il consigliere regiona
le del PCI Rocco Galatone. 
Un dibatti to da cui è emer
sa l 'unanimità intorno alle 
scelte proposte e sulle qua
li si apre un dibatti to con 
le al t re forze politiche che • 
ci auguriamo proficuo. , , 

Italo Palasciano 

Dietro l'analisi politica scaturita dal congresso Fgci di Siracusa 

Questo «nuovo movimento» esiste 
e i giovani ne sono protagonisti 

Tappe significative nell'iniziativa dei giovani della provincia: dalle coop 
alla battaglia delle ragazze — La spinta contro il terrorismo e la violenza 

Dal nostro corrispondente 

i 

SIRACUSA — La consapevo
lezza di vivere moment! di j 
non ordinaria ammmistrazio- | 
ne. l'osi eenza di leggere fin [ 
nel profondo la a questione . 

giovanile >\ l'obiettivo di 
costruire ed estendere un 
« nuovo movimento » a parti
re dai processi positivi avvia
ti . la necessità di fare una 
FGCI più forte e matura : 
questa tensione ed una eleva-

Scongiurato all'ultimo momento 

un « black-out idrico » a Catania 
CATANIA — Crisi idrica risolta nei quartieri ca tanes: di j 
Ban Berillo Nuovo, e di Nesima. dopo un « t i ra e molla » 
t ra il proprietario di un pozzo e l'azienda municipale del
l'acquedotto. Il privato che gestisce il «pozzo Pellegrino» 
cui la rete idrica della zona è allacciata, aveva minacciato 
di chiudere i rubinetti se il comune non avesse soggiaciuto 
«Ha richiesta di un aumento di prezzo dell'acqua. S: è riu
sciti a trovare un accordo all 'ultimo momento della vicenda. 
che appare emblematica della situazione incredibile in cui 
versano molte grandi cit tà siciliane, a t t raverso la definizio
ne di un nuovo prezzo. L'azienda pagherà 60 lire al metro-
cubo e si è impegnato a risolvere anche il debito v a r t a t o 
dal privato. I 

D Muore sul peschereccio a Manfredonia 
FOGGIA — Un pescatore di 52 anni. Paolo Cwtigliego. ha perso la «ita 
in un infortunio sul lavoro all'alba «Ji stamane nelle acque di Manfredonia. 
Il marittimo, che era a eordo del motopeschereccio * vascello » è stato 
colpito da un «avo d'acciaio spellatosi improvvisamente mentre venivano 
issate le reti. L'urto è stato così violento che lo sfortunato pescatore è 
stato scaraventato contro la murata del peschereccio e si è ferito gnve-
mente alla testa. I l battello è rientrato subito in porto. Purtroppo, però. 
non c'era più niente da fare per il marittimo: era morto all'istante. 

D Potenza: critiche PCI alla Provincia 
POTENZA — ta segreteria provinciale del PCI in merito alla richiesta 
presentata dal gruppo consiliare comunista dì dimissioni della giunta 
provinciale quale passo obbligato per una più avanzata soluzione politica 
che superi le incificrenze della attuale «estrone, che consenta di ristabilire 
rapporti positivi tra i partiti democratici in seno al consiglio provinciale 
e tra il consiglio e l'esecutivo, è costretta a dover rilevare che nessun 
atto conseguente è venuto dalla giunta provinciale e dai partiti che ne 
fanno parte. 

Ouesto latto, lungi dall'awlar* soluzioni positive, contribuisce a pro-
araslinare una situazione di crisi latente che non lavorisce né la ripresa 
# una fase di corretta amministrazione alla provincia, né il tiecersario 

•mento del quadro democratico. 

ta coscienza politica hanno 
marcato per intero la giorna
ta di dibatt i to al congresso 
dei giovani comunisti siracu
sani fino alle conclusioni del
la compagna Giammarinaro. 
secreta rio regionale della 
FGCI. 

La relazione del compagno 
Fabio Moschella, ricca e den
sa di riflessioni politiche e 
nella individuazione dei ter
reni di lotta e di movimento 
dei giovani, ha anche contri
buito ad avviare poi un di
batt i to interesMinte nel quale 
alla concretezza di obiettivi 
ai sono affiancati spunti di 
Interesse- sulle questioni poli
tiche più generali. Non è un 
caso che tu t to questo è avve
nuto. Alle spalle di questo 
congresso provinciale ci sono 
state infatti tappe significati
ve dei giovani della provin
cia: dall'esperien.-a positiva 
per l'occupazione g.ovanile 
ile cooperative agricole di 
Rosolim. Sortino. Buccheri. 
la cooperativi! culturale della 
ci t tà che dovrà anche gestire 
unn trattoria nel centro sto
rico di Orìigia). ai momenti 
di lotta significativi di questo 
marzo. 

L'8 marzo infatti circa mil
le donne sono scese in piazza 
in una manifestazione che 
non ha avuto precedenti e il 
17 m a f o circa 10 mila per-
•one hanno espresso la loro 
ferma condanna ul terrori
smo. Iti quelle occasioni for
te è s ta ta la presenza e la 
mobilitazione della gioventù. 
degli s tudenti , delle ragazze. 

« Per costruire il nuovo 
momento — ha affermato 
Fabio Moschella nella rela
zione — non si t ra t ta di par
tire da zero o in modo a-
strat to . I segnali del nuovo 
movimento s tanno nelle ra
gazze dell'8 marzo, nei giova
ni che hanno condannato il 
terrorismo, nei eiovani che 
hanno manifestato per i di

ritti civili, contro l'esclusione 
e l'emarginazione degli han
dicappati. nei giovani che si 
battono per il lavoro e per 
una nuova scuola produttiva. 
Si t r a t t a di portare ad unità 
tut t i questi segnali positivi ». 

Intervento a conclusione 
della mat t ina ta il compagnio 
Pio La Torre, responsabile 
nazionale della commissione 
agraria, ha dedicato il suo 
intervento alla fase politica 
nuova che si è aperta con la 
formazione della nuova mag
gioranza. « Bisogna accelerare 
— ha affermato La Torre — 
processi di unità alla base. 
dobbiamo costruire t ra le 
masse e la gioventù la intesa 
che è presente nelle istitu
zioni. tra ì parti t i . Superare 
incertezze e attesismi e rea
lizzare iniziative politiche e 
di lotta in ogni realtà. coin
volgendo tut te le masse che 
si richiamano ai partiti della 
maggioranza ». 

Dopo l'elezione del nuovo 
organismo politico, il consi
glio provinciale della FGCI. 
la compagna Giammarinaro 
nelle sue conclusioni ha sot
tolineato la positività del di
batt i to dal quale è emerso 
con chiarezza che sono pre
senti t ra ì giovani orienta
menti positivi, e che esistono 
le condizioni per fare della 
gioventù un soggetto politico 
potente, pienamente innestato 
nella lotta politica aperta nel 
paese. Un soggetto in grado 
di penetrare nella società ci
vile e in tut t i i livelli dello 
Sta to . 

L'esperienza avviata dalla 
consulta eiovanile di Siracusa 
è già un segnale positivo in 
questa direzione. Il 17 aprile 
prossimo a Palermo un al tro 
impegnativo appuntamento 
per il « Nuovo movimento »: 
si terrà infa ' t i la assemblea 
regionale delle leghe dei di
soccupati. 

r. f. 

Più ordinata ma più scadente la II edizione dell'Expo Arte di Bari 

Nuova formula 
cercasi per 

mostra mercato 
L'occasione mancata di un collegamento con le 
realtà esterne al mondo dell'arte - Pesante passivo 

Nostro servizio 
BARI — La terza edizione 
dell'Expo Arte di Bari è sta
ta. come poteva in parte pre
vedersi. meno polemica, più 
ordinata e quali tat ivamente 
più scadente della passata e 
dizione. Le sono inoltre man 
cate quelle aperture alle for
ze democratiche e all'associa
zionismo di base che l 'anno 
scorso, all 'indomani del 20 
giugno, sembrarono casi ne
cessarie e che diedero vita. 
se non altro, ad una parteci
pazione più attiva desìi ope
ratori locali. 

Per qualificarla come 
mostra-mercato tradizionale. 
è mancato, tuttavia, il fattore 
« vendite ». quello decisivo. 
per farle preferire ad al tre 
fiere meno decentrate e di 
respiro internazionale. Sarà 
quindi bene precisare che 
anche questa edizione, che 
pare ha rinunciato a mj'.te 
spese 'esuperflue :•>. come '.e 
mostre di cara t tere culturale 
degli anni scorsi, ha registra
to un netto passivo sia per la 
Fiera cne per le gallerie di 
maggior prestigio, mancando 
quindi all'obiettivo, conside

rato prioritario, di una riu
scita sul piano economico. 

L'interesse e gli acquisti 
del pubblico sono infatti o 
nen ta t i unicamente su artisti 
figurativi di grande fama: e. 
a sedare ì malcontenti delle 
sallerie di livello intemazio 
naie, si è provveduto infine 
con «provvidenziali » acquisti 
da par te delle banche. Cosi il 
cerchio si chiudei e si sarà 
inoltre sicuri che le opere 
acquistate, che il pubblico ha 
potuto velocemente fruire 
nella «sei giorni >* della fiera. 
non sa ranno ulteriormente 
socializzate. Tuttavia il di
scorso sviluppato dai critici 
se la mastra mercato debba o 
meno avere ozei un carat tere 
p:u spiccatamente culturale. 
sembra nascondere "i:i atteg
giamento di rifiuto dell'attua
le mercato artistico, impe
dendo anche di cosl:ere il 
problema nelle sue linee più 
generali. 

Alla base, infatti, di questa 
come di analoghe mo
stre-mercato. gest.te da enti 
pubblici, giocano fattori d: 
cara t tere più eenerale. come 
quello di un intervento pub 
bheo in un settore tradizio
nalmente gestito da impren

ditori privati. II mercato ar
tistico infatti — superata la 
scoperta «consumist ica» del 
quadro come bene di rifugio 
esente da tasse — è ogei lar
gamente in crisi proprio per 
la sua crescita indiscriminata 
e per l'assenza di un soste 
gno pubblico 

Alla funzione puramente 
assistenziale e di appos i to 
non programmato che la po
litica culturale degli enti ha 
avuto tradizionalmente «a 
cominciare dalla politica ar-
tist.ca dello S ta to unitario. 
che privilegio gli acquisti a'.'e 
grandi esposizioni. lasciando 
inal terato lo stato degli isti 
tut i artistici e de. musei» si 
possono ancora oggi imputa 
re la disinformazione del 
pubblico, la mancanza di un 
collezionismo ,-ufficientemen
te agguerrito contro i falsi. 
la scarsa tutela delle g a l e n e 
più quil i f .eate «le uniche a 
sviluppare le informazioni 
nel campo dell 'arte contem 
poranea» a scapito di quelle 
più mercantai . 

E' chiaro anche, però, che 
nel momento in cui si dà vi
ta ad un intervento pubblico. 
1 Ente non può comportarsi 
come un imprenditore priva

to. cercando di far quadrare 
solo il bilancio finanziario (e 
nemmeno riuscendovi» e i-
gnorando la coincidenza oggi 
possibile tra gli interessi di 
artisti e galleristi e la nuova 
domanda del pubblico. In 
sostanza, alla base di un 
mancato sviluppo dei merca
to artistico, esiste un difetto 
di informazione e di socializ
zazione che. è chiaro, nessu
na mostra mercato può col
mare. 

Anche t ra gli addetti ai la
vori. quindi, si avverte la 
mancanza di una analisi co
noscitiva dei problemi che la 
crisi ha messo sul tappeto-
in primo luogo un diverso 
rapporto tra l'iniziativa pri
vata e la politica degli enti e 
un nuovo rapporto con il 
puhhrico e con le scuole. A 
questa funzione politica di 
promozione e di raccordo dì 
esigenze più generali l 'Ente 
Fiera non può sottrarsi . La 
formila «giusta *> imo 
stra mercato, convegno, mo
stra cultura'e» dovrà essere 
cercata attraverso un più 
amp.o dibatti to con gli ope
ratori culturali. 

Luciana Zingarelli 

L'Aquila: oggi 

Conferenza stampa 

per il convegno 

sul decentramento 

del 14 e 15 
L'AOUILA — Il convegno indetto 
dall'ufficio presidenza del consi
glio regionale d'Abruzzo per i l 14 
e il 15 apri'e sul tema: « Il ruolo 
delle regioni e degli enti locali 
per l'attuazione del DPR n. 916 • 
va suscitando, di giorno in giorno, 
sempre più esteso interesse. 

Appena avuta conoscenza della 
iniziativa del convegno, del tema 
generale e dei settori che saranno 
esaminati nelle tre relazioii in
troduttive. e su cui si incentrerà 
il dibattito, i sindaci delle quattro 
citta capo uogo di provincia (L'A
quila. Teramo. Chieti e Pescara) 
hanno rilasciato delle dichiarazioni 
che sostanzialmente, mentre sotto
lineano l'importanza dell'appunt»-
mento di fine settimana, rilevano 
come da una attenta valutazione 
dei compiti regionali che derivano 
dal DPR 616 può discendere per 
gli enti locali un ruolo più ele
vato ed incisivo in rapporto »i 
problemi urgenti sul piano ammi
nistrativo. econom.co e sociale, 

Sempre in rapporto alla dimen
sione qualitativa che i l convegno 
del 14 e 15 va assumendo, sono 
sta»' i.ramati stamane gli in / i t i per 
UT» conferenza Stampa che c;ue*T« 
man.ns. martedì t i alle ore 11 , 
.1 pres.dente del consiglio regio
nale. Arnaldo D. Giovanni, terre 
a Palazzo Centi per iliusiiare l'tr-
tico'azione. I s gmfi:2to e gli 
ob ettivi del con.egno stesso. 

E" s'ara co-if»rrmra. -ie: rttv-
r*m?3. o dora del 27 ep-.!e p«r 
!a coisu.tzz or.e democ-et ca su'le 
'.'me del p-og-^m-na di s/'luopo 
rej o-.a * e sono s^flle u . tc iormtn-
te so.iectale le espress'oni orga
nizzale de a tsz età ab-uzzes« » 
-.mette-e aì'-e segreier a dei con
vegno nore senile con le osserv»-
z.on' e le ' i teg-Si.oV i i c r s i t i i l 
documento p.-og-ommeto-.o. 

" B R I N D I S I C I T Y « Centro citta* tra le vie De Gasper i_ Da 1 m az i a . 
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