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Dopo l'intesa 

tra i partiti 

per dare un 

nuovo governo 

a Cagliari 

Al lavoro per applicare il programma 
Il sindaco Ferrara ha illustrato in Consiglio il documento concordato dalla nuova maggioranza - Un 
impegno costante per intervenire nella crisi economica - Il piano dei servizi - Le opere da terminare 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Con le dichiarazioni 
programmatiche svolte dal sindaco 
.socialista Salvatore Ferrara si è 
compiuto un altro importante passo 
in avanti nella concretizzazione de 
gli accordi intervenuti tra i partiti 
democratici (PCI. PSI. DC. PSDI. 
PUD e che hanno consentito di da
re vita ad una nuova maggioranza 
politica nel comune di Cagliari. 

11 sindaco Ferrara ha illustrato il 
documento concordato tra i partiti 
della nuova maggioranza, traccian
do le linee programmatiche cui si 
ispira l'azione della Giunta eletta 
nei giorni scorsi. Si tratta, come era 
«tato convenuto tra i partiti, di un 

complesso di indicazioni politiche ed 
amministrative, e non di un pro
gramma definito nei minimi parti
colari. Il sindaco ha infatti ribadito 
che la Giunta dovrà, nell'applica
zione delle linee programmatiche, 
avvalersi costantemente della colla
borazione del Comitato di maggio
ranza. Questo è un organismo com
prendente i rappresentanti dei par
titi che aderiscono all'accordo, a cui 
è assegnato il compito di verificare 
puntualmente l'applicazione del pro
gramma. 

Punti salienti dell'esposizione del 
compagno socialista Ferrara sono 
stati: il richiamo ad un impegno 
nuovo del Comune per intervenire 
nella crisi economica che ha inve

stito l 'area industriale di Cagliari; 
la sollecita realizzazione del decen
tramento con la istituzione dei con 
sigli di quartiere; il completamen
to delle o|>ere necessarie a garan
tire l'approvvigionamento idrico; la 
definitiva elaborazione del piano dei 
servizi quale fondamentale .strumen
to di indirizzo urbanistico: la ese
cuzione di un piano di costruzioni 
relativo alla scuola dell'obbligo, al
la scuola materna e agli asili nido. 

Altri importanti obiettivi saranno 
costituiti daH'afl#ontamento di un 
piano per l'edilizia economica e po
polare. dall'esecuzione dei progetti 
relativi al depuratore, dalla defini
zione di misure atte a svelare la 
condizione igienica della città, dalla 

individuazione di tutte quelle inizia
tive che possono contribuire allo svi
luppo delle attività culturali e del 
tempo libero. 

Il sindaco ha sottolineato — con
cludendo le dichiarazioni program
matiche — che oggi si può pensare 
con maggiore fiducia alla esecuzio
ne dei programmi perché si è costi
tuita una nuova maggioranza che 
comprende anche il partito comu
nista. Ciò dà più forza al governo 
del capoluogo regionale, e pone le 
condizioni per mettere in atto gli 
importanti provvedimenti che la po
polazione attende. 

9- p-

Un fatto politico nuovo 
r"ON le dichiarazioni del 
^^ sindaco. il compagno socia
lista Salvatore Ferrara, si è 
aperta una nuova fase nella 
vita dell'Amministrazione co-
vtunalc di Cagliari. Nel pro
gramma presentato al dibat
tito dell'Assemblea civica so
no contenuti i punti fonda
mentali che erano stati ogget
to dell'accordo realizzato tra 
le forze politiche democrati
che per dare vita alla nuova 
maggioranza che ora si ac
cinge a governare il capoluo
go della Regione autonoma 
sarda. 

Noi abbiamo sottolineato 
Quale importante progresso 
s'a rappresentato dalla con
clusione di un accordo politi
co che per la prima volta in
clude il Partito Comunista ». 
lo pone, quindi, come forza 
di governo al livello degli al
tri partiti. Abbiamo anche ri
levato. ed è giusto ribadirlo, 
che nella maggioranza costi
tuitasi al Comune di Cagliari 
permane un limite in quanto 
i comunisti non entrano nel
la giunta: e quindi vi sono j 
già 'n partenza delle difficol
tà n sviluppare pienamente il 
potenziale rinnovamento che 
è contenuto in una. collabora-
tione tra te forze popolari. 

Dal discorso svolto dal coni-
paino socialista Ferrara rite
niamo emerga in modo ap

prezzabile la novità sostanzia
le del quadro politico costi-
ìuitosi al Comune, e sia mes
so tu giusto rilievo il ruolo 
fondamentale svolto dal no
stro patito. Ciò è tanto più 
importante nel momento tn 
cui, dal'interno della Demo-
cr.'zin cristiana, in particola
re d-i quelle forze clic fanno 
capo all'onorevole. Raffaele 
Garzia, viene un attacco in
transigente, che si colora tal
volta di toni acri e quarantot
teschi, alla più alta intesa rea
lizzatasi tra i partiti demo
cratici. 

Non si può oggi non dare 
il giusto rilievo al fatto che 
in nessun altro centro dell' 
isola, e neppure finora a li
vello regionale (dove per al
tro si è condotta un'esperien
za fondamentale di intesa uni
taria tra i partiti democrati
ci) si è costituita la maggio
ranza di governo compren
dente il PCI, la DC e le altre 
forze autonomistiche. Grandi 
sono stali i progressi politici 
compiuti nella città di Caglia
ri se teniamo presente elle. 
subito dopo le elezioni ammi
nistrative del 1975, si costituì 
un'amministrazione di centro
sinistra che non volle nem
meno discutere il programma 
con il nostro partito. Quan
ta strada sia stata fatta è 
evidente a tutti. Si sono svi

luppati processi profondi nel 
tessuto sociale della città, ed 
ampie sono state le modifi
cazioni culturali, negli atteg
giamenti mentali, dei com
portamenti. Non era pensabi
le che una tale maturazione 
dei processi politici potesse 
realizzarsi senza il supera
mento di antiche chiusure, di 
corporativismi, di egoismi cie
chi che hanno in passato ca
ratterizzato l'atteggiamento 
dei ceti urbani tradizionali. 

La formazione di una nuo
va classe operaia, la diffusio
ne di massa di una cultura 
più moderna, lo sviluppo del
la lotta dei lavoratori, della 
mobilitazione sociale in cui il 
Partito è sempre stato all'a
vanguardia (pensiamo soltan
to all'effetto dirompente che 
hanno avuto le grandi batta
glie popolari per il quartiere 
di Sant'Elia) hanno inciso 
profondamente nell'orienta
mento politico-culturale di 
grandi masse di cittadini, 
spostando verso posizioni più 
aperte e avanzate anche ceti 
tradizionalmente arroccati 
nella difesa di interessi ri
stretti. 

Questa è la realtà con cui 
oggi debbono misurarsi le for
ze politiche-democratiche pre

senti nel capoluogo sardo. E 
proprio da un giudizio sul si
gnificato dei mutamenti so

ciali, culturali e politici inter
venuti in questi anni noi sia
mo partiti per chiedere un 
ulteriore avanzamento nella 
direzione del Governo di Ca
gliari. Abbiamo valutato posi
tivamente l'esperienza della 
intesa, ma ritenendola an
che inadeguata alte nuove e-
sigenze. Sono comprensibili 
le resistenze poste da alcune 
componenti democristiane al
lo sviluppo dei processi poli
tici. Esse difendono le pre
clusioni che ancora caratte
rizzano alcuni strati di opi
nione pubblica. 

Ora è necessario realizzare 
il programma concordato con 
incisività e tempestività, por
tando anche nella vita am
ministrativa uno stile e un 
costume nuovi, fatti di mag
giore rigore e sollecitudine. 
Nel documento illustrato dal 
sindaco sono contenuti gli o-
biettivi concordati tra i par
titi, ma riteniamo che si sa
rebbe potuto sottolineare con 
maggior forza le questioni più 
importanti e definire un qua
dro complessivo più coerente. 
Riteniamo che si debba insi
stere sulle prospettive nuove 
che la crisi economica apre 
all'impegno politico e ammi
nistrativo del Comune. 

Non ci si potrà più trince
rare dietro le presunte in
competenze dell'ente pubbli

co. Sui problemi dello svilup
po economico e dell'equilibra
to assetto del territorio, e in
dispensabile che il comune 
sappia sviluppare un impegno 
politico concreto ed originale. 
Riguardo ai singoli obiettivi 
programmatici, illustrati dal 
sindaco a proposito di settori 
fondamentali (quali l'approv
vigionamento idrico, l'edilizia. 
la scuola, la sanità e la cul
tura), apprezziamo sostan
zialmente le indicazioni 
espresse, con alcune precisa
zioni che verranno illustrate 
nel dibattito. 

Un particolare rilievo attri
buiamo alla realizzazione del 
decentramento. La partecipa
zione popolare al governo del
la città è per noi comunisti 
condizione essenziale perché 
i processi maturati nel tessu
to urbano trovino un'adegua
ta realizzazione politica e 
ampie possibilità si aprano 
allo sviluppo della democra
zia, al rafforzamento delle 
stesse istituzioni. Notevoli re
sistenze sono state frapposte 
in passato da alcune compo
nenti democristiane, ma og
gi è decisivo per la nuova 
maggioranza politica non ve
nire meno a questo impegno 
fondamentale. 

Mario Costenaro 

Odg del Consiglio 

regionale lucano 

Per il 25 
aprile 

iniziative 
contro il 

terrorismo 
POTENZA. — Il consiglio re
gionale di Basilicata in un 
ordine del giorno approva
to all 'unanimità, al termine 
dei lavori, rivolgendo un ap
pello al lavoratori, agli in
tellettuali. ai giovani, alle 
donne « affinché facciano 
sentire in forma organizzata 
e in rapporto stret to con le 
istituzioni la loro vigilan
za, la loro collaborazione, la 
loro mobilitazione per fare 
terra bruciata intorno ai ter
roristi ed estirparli dalla vi
ta del nostro paese; ritiene 
che il 25 aprile di questo an
no in nome della Resisten
za e dell'antifascismo — che 
il terrorismo vorrebbe affossa
re - - debba essere celebrato 
in forma straordinaria. Il 
consiglio regionale di Basili
cata tia proposto pertanto di 
organizzare durante la setti
mana dal 18 al 25 aprile di
battiti , manifestazioni, ini
ziative nelle scuole, nel comu
ni, nelle fabbriche. 

« E' questo il modo miglio
re per i lavoratori, i cittadini, 
le istituzioni regionali — con
clude l'ordine del giorno — di 
fare la loro parte accanto al
le forze sociali e politiche na
zionali, soprat tut to alla de
mocrazia cristiana, al gover 
no, al Par lamento che con 
crande comprensirne ma an
che con esemplare fermezza 
hanno respinto e respingeran
no ogni ricatto ed ogni pat
teggiamento con i brigatisti 
che tentano di Imporsi come 
interlocutori ma non debbono 
che mantenere soltanto il ti
tolo di sicari sanguinari ». 

» » * 

PALERMO — Un appello 
per la costruzione di una 
rete di « comitati unitari per 
lo sviluppo della democra
zia. contro il terrorismo» è 
s tato lanciato a Palermo dal 
PCI. L'invito, rivolto dal co-
mitato federale e dalla com
missione federale di control
lo al termine d i ' u n a riunio
ne. ai parti t i democratici, 
olle organizzazioni giovanili, 
alle organizzazioni democra
tiche di base, è volto a svi
luppare una mobilitazione ed 
una campagna di discussio
ne e di orientamento sui te
mi dello sviluppo e della di
fesa dell'ordine democratico, 
per una « larga uni tà popo
lare » che isoli il terrorismo 
e din fiducia nel futuro. 

Il comitato federale e la 
commissicne federale di con
trollo hanno indicato ad ogni 
sezione della ci t tà e dei pae
si e a tutti i comunisti che 
lavorano • nelle scuole, nelle 
fabbriche, nei quartieri di 
prendere contat to con le al
t re forze democratiche, con 
i sindacati unitari , con le 
organizzazicni cattoliche, con 
le associazioni culturali e 
intellettuali per costituire 

ì la rete dei « comitati ». 

SARDEGNA - Coinvolti ragazzi giovanissimi 

Ancora arresti per droga: 
siamo certi che l'unica 

soluzione sia il carcere? 
In 4 rinviati a giudizio; un anno e 4 mesi a un giovane umbro 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Altri quattro 
giovani sono stat i rinviati a 
giudizio dalla magistratura 
cagliaritana sotto l'accusa di 
spaccio, detenzione e traspor
to di piccole quanti tà di so
stanze stupefacenti. I giovani 
sono: Alessandro Fassò. 20 
anni ; Enrico Giraldi. 19 an
ni: Giandomenico Fioretto. 19 
anni ; e A O . 17 anni. I stupe
facenti erano stati venduti, 
fra gli altri, ad una ragazza. 
Maria Teresa Pinna, minoren
ne all'epoca dei fatti. La ra
gazza — che aveva fatto uso 
soprat tut to di farmaci — era 
caduta in una profonda cri
si depressiva. I genitori, per 
impedire alla giovane ulterio
ri incontri con gli amici. 1' 
avevano rit irata dalla scuola. 
presentando in seguito de 
nuncia verso i quat tro 

Un anno e quattro mesi di 
reclusione sono stati commi
nati dal tribunale di Sa-ssari 
a Giampietro Piccioni. 22 an
ni. da Spoleto, por detenzio
ne e spaccio di haschish. Il 
giovane — secondo l'accusa 
- - aveva organizzato nel suo 
furgoncino con tarea olande
se un « droga-party ». L'epi
sodio era avvenuto nella cam
pagna di San Pietro. Col Pic
cioni si trovavano anche al
cuni amici. Il furgoncino era 
stato notato dagli agenti del 

nucleo investigativo. Il con
trollo effettuato portò alla 
scoperta di 36 grammi di ha
schish: secondo il Gianpie
r o Piccioni, il quantitativo 
era per uso personale; secon
do l'accusa e il giudice la 
prova dell'attività di spaccio. 

j Inutile è stata a questo pro
posito la testimonianza degli 
amici dell'imputato, che han
no cercato di scagionarlo. 
negando di aver fumato ha
schish. Gianpietro Piccioni è 
stato invece assolto dall'ac
cusa di agevolazione dolosa 
di uso di stupefacenti. Al 
condannato è s ta ta negata 
lai ibertà provvisoria. 

Che dire ancora? La droga 
è ormai pericolosamente di
ventata d'uso comune presso 
molti strati giovanili. E", que
sto della repressione, del car
cere. il modo giusto di com
battere una cosi dolorosa 
« piaga sociale »? 
' Ci pare di vedere la sce
na. Il giovane Gianpietro 
Piccione arriva dal continen
te. oltre che con haschish e 
marijuana, con un furgone di 
quelli molto in voga all'este
ro. E' il sogno di molti ra
gazzi. Poter fare lunghi viag
gi senza doversi fermare al
l'albergo o alla pensione, e 
neppure al camping. Imitare 
gli « rroi » di tanti film a-
mericani. vagabondare senza 
meta. Ed anche l 'alternativa 

alla noia del paese. 
Il sogno è però destinato a 

finire. A soffocarlo intervie
ne la società con le sue Isti
tuzioni « repressive »: magi
s t ra tura e carabinieri. L'ulti
mo at to in tribunale: la con
danna è severa, di più di 
quanto 11 pubblico ministero 
avesse chiesto. 

E" fuori dubbio — nonastan
te la disperata difesa — che 
quell'haschish fossero In mol
ti a fumarlo. Ma come pro
vare le finalità speculative? 
E' questo il metodo per risol
vere il dramma di tant i gio
vani? Abbiamo risposto gì», 
t an te volte. Richiamiamo so
lo l'attenzione su quel eh» 
sarà ora di quel gruppo di 
amici che cercava di fuegire 
la noia attraverso i « para
disi artificiali ». Sicuramen
te non smetteranno di « fu
mare ». perché una sentenza, 
li ha condannati . Se ciò av
verrà. sarà senza nessun», 
convinzione. Sarà per paura 
del carcere, della dura re
pressione. 

Ecco l'effetto della senten
za: aumenterà il distacco, la 
sfiducia, la repulsione verso 
Istituzioni sent ' te sempre me
no proprie. Non rimuoverà 
le radici di una scelta sba
gliata: la noia, la stanchez
za. il vuoto ideale. 

Paolo Branca 

Dibattito ieri mattina in Consiglio regionale 

Dall'ESA deve venire l'aiuto 
alle coop agricole abruzzesi 

Nostro servizio 
L'AQUILA — I lavori del 
Consiglio regionale si sono 
aperti ieri con uno specifico 
riferimento ai problemi del

l'occupazione giovanile. E' sta
ta discussa l'interrogazione dei 
compagni D'Andrea. Di Gio-
vannanton:o e Giuliana Va
lente in merito all'occupazio
ne di una azienda agricola di 
25 ettari di proprietà dell'ESA 
da parte dei giovani della 
cooperativa «Montone» di 
Giulianova. L'azienda del
l'ESA è s ta ta occupata dal 
giovani cooperatori per met
terla a coltura in quanto l'a.s-
segnataria che a suo tempo 
stabili un rapporto contrat
tuale con TESA stesso, non 
solo ha lasciato incolta la 
azienda, ma risulta essa stes
sa di non essere in possesso 
della qualifica di coltivatrice 
diret ta , cosa questa, confer
mata anche dall'ufficio pro-

! vinciate dei contributi unifi-
! cati di Teramo. 
I Dopo l'intervento dell'asses-
I sore all'agricoltura il quale 
I sostanzialmente ha ribadito 
I l'impegno perchè l'Ente dt 
| sviluppo agricolo venga incon-
j tro alla richiesta dei giovani 

occupanti. 11 compagno D'An-
I drea ha sollecitato un iter più 

rapido in quanto «il proble
ma dell'occupazione giovanile 
deve trovare largo posto in 
Agricoltura anche in conside
razione del fatto che l'occupa
zione in questo settore ha la 
dimensione di un lavoro ef
fettivamente produttivo». • 

Proseguendo i suoi lavori il 
Consiglio regionale ha poi ap 
provato, tra l'altro, alcune im
portanti delibere inerenti al
le integrazioni alla legge re
gionale concernente il poten
ziamento dello sviluppo degli 
allevamenti zootecnici in 
Abruzzo; alle osservazioni sul 
funzionamonto di enti, istitu

zioni e associazioni previste 
dal DPR G16 attuativo delle 
materie trasferite alla Regio
ne: alla lege.e regionale che 
regola l servizi diagnostici 
extraospedalieri e specifica
mente i laboratori di analisi. 

Nel corso della riunione del 
Consiglio il presidente Di Gio
vanni e i capi-gruppo con
siliari hanno ricevuto una de
legazione di studenti universi
tari dell'Aquila. D'Alonzo, ca
po gruppo del PCI. Di Camil
lo. capo gruppo della DC. Lan-
eiaprima, capo gruppo del ' 
PSI e Infoila, capo gruppo 
del PSDI. hanno espresso la -• 
volontà rielle forze politiche '. 
democratiche di riprendere ed •* 
approfondire il discorso sul • 
problema universitario nella 
sua sede più appropriata, e 
ciò* nell'ambito della Con
ferenza regionale sull'univer
sità. 

r. I. 

Sarà presentato nei prossimi giorni 

Nasce nei quartieri 
il bilancio 

'78 di Giulianova 
Una ampia consultazione dì base con ì consigli 
I punti qualificanti del documento di previsione 

Nostro servizio 
TERAMO — Il Consiglio comunale di Giulianova presenterà 
noi prossimi giorni il bilancio di previsione del '78 che, 
secondo la norme della nuova legge sulla finanza locale, 
dovrà essere deliberato in pareggio. Il bilancio trova i suoi 
aspetti qualificanti negli impegni presi nei settori della 167. 
dell'occupazione, dei servizi sociali e negli impegni presi 

per la zona industriale. La 
giunta comunale ha svilup-

Autogestione 
alla « Bimbi 

pato intorno a tale argomen 
to il più ampio dibat t i to t ra 
le forze politiche e sociali nel
la consapevolezza della im
portanza polii icc^amministra-

i Uva che il bilancio riveste 
in questo momento di pro
fonda trasformazione dello 
ente comunale. 

! In fase di redazione del bl-
FOGGIA — Il settore tes- j i a n c I O si sono tenuti degli in
silo sta dando sene prcoc- | contri t ra giunta comunale 

Belli » 

di Foggia? 

cup-izioni in provincia di 
Fozgia. Dopo la SCIVAR 
(per la quale non si vede 
ancora alcuna via d'u«cita>. 
un 'a l t ra piccola azienda — 
con oltre 50 unità — s: tro
va in grande difficoltà. Si 
t r a t t a dello stabilimento che 
produce cappottini per bam
bini. denominato « Bimbi 
belli ». L'attuale gestione in
tende procedere ad una ri
strutturazione che dovrebbe 
portare ad una riduzione del
le att ività lavorative. La 
«Bimbi bolli» — a differen
za della SCIVAR — non ha 
debiti e quindi non ha no
tevoli problemi f nanziar i da 
risolvere. Nei giorni scorsi 
si seno avuti una ser:e di 
incontri tra la proprietà e il 
sindacato per vedere i ter
mini reali della questione e 
procedere eventualmente ad 
una so'uzione dei problemi 
aperti . I-a proprietà Avrebbe 
«nche avanzato l'ipotesi di 
tina autoeestione dell'azien
da da parte delle maestran
ze. 

In tanto sul fronte delle l-
ni zia ti ve per cercare di tro
vare alcuni interventi con
creti nel settore, il presiden
te della commissione Lavo
ro del Comune di Foeeia ha 
inviato un te 'eeramma alle 
autori tà comnoTentl ner rhe 
si arrivi al più presto ali* 
auspicato ncontro tra il mi
nistro dell'industria ed una 
rappreesntanza della SCIVAR 
• delle organizzazioni sin-
«acall. 

e i gruppi consiliari per un 
confronto costruttivo sulla 
analisi e sulle soluzioni da 
proporre ai vari problemi 
che la città si trova ad af
frontare. L 'amministrazione 
comunale ha esteso il dibat
t i to sul bilancio anche ai 
consigli di quartiere program
mando delle assemblee po
polari. 

Per facilitare l'approccio 
dei cittadini ai problemi fi
nanziari del Comune, sono 
stati approntati anche degli 
opuscoli, distribuiti in tut te 
le scuole, in cui si presen
ta con immagini e brevi sche
mi il bilancio comunale. 

Attraverso tali iniziative 
l 'amministrazione ha confer
mato la volontà di instaura
re un rapporto di collabora
zione unitaria con le forze 
politiche democratiche pre
senti nel consiglio comunale. 
anche se all'opposizione, ed 
ha inoltre confermato la vo
lontà di utilizzare insieme al 
cittadini tu t t i quegli stru
menti (come l consigli di 
quartiere) che permettono 
una reale partecipazione del 
cittadini tut t i alla ammini
strazione della città, sconfig
gendo casi quella vecchia abi
tudine alla delega che stenta 
a scomparire e che si acui
sce proprio quando maggio
ri sono le difficoltà e maggio
re è 11 bisogno di un impe
gno unitario per raggiungere 
degli obiettivi volti a soddi
sfare 1 bisogni comuni. 

r. e. 

Da ieri di nuovo in funzione i riscaldamenti nella «materna» 

Dal corrispondente 
PESCARA — E* una gros-
Ea scuola materna s tatale 
(sei classi, totale 180 bam
bini dai 3 ai 6 anni ) , nel 
cuore di Pescara: ci porta
no i figli insegnanti, impie
gate. qualche casalinga. Per 
più di un mese, genitori e 
insegnanti hanno fatto la 
spola t ra il Municipio e la 
att igua abitazione dei frati 
di Sant 'Antonio che da an
ni hanno affit tato le gran
di aule al Comune: dai pri
missimi giorni di marzo, in
fatti. la scuola è rimasta 
senza riscaldamento, con 
tut t i i comprensibili disagi 
per i bambini. Da ieri, il ri
scaldamento funziona: ma 
viene acceso alle 8 e alle 
9.30 viene spento. 

Le grandi aule trasuda
no ancora l 'umidità e il 
freddo del lungo periodo 
trascorso, le maestre si ac
calcano con i bambini un 
po' intirizzite vicino ai for
ti radiatori . « All'inizio ci 
hanno parlato di un guasto 
quasi irreparabile — dico
no — ma poi. dopo un traf
fico di operai sembrata tut
to a posto, un giorno i ter-

Per giorni hanno 
battuto i denti 

sperando nel sole 
mosifoni sono stati riacce
si, prima di Pasqua. Poi dal 
giorno dopo, fino a ieri, più 
niente ». Una lettera al Prov
veditore firmata dal perso
nale. oltre un mese fa. espo
neva il disagio e anche i 
rischi per la salute dei 
bambini. La laconica rispo
sta è s t a t a : non si può per 
nessun motivo chiudere la 
scuola. Una prima richie
sta di discuterne al consi
glio di circolo, sempre pa
recchie set t imane fa. è sta
ta bocciata perché l'argo
mento non figurava all'or
dine del giorno. L'altro ie
ri sera, in una riunione del
lo stesso organismo, si è 
deciso di inviare una lette
ra al Comune. 

« Nel frattempo chi lo può 
si aiuta ». dice con iron:a 
il compagno Ciro Manna. 
ex dipendente comunale. 
che all'asilo ci porta ogni 

mat t ina i t re nipoti. E rac
conta i suoi molti « viaggi » 
dai frati e al Comune, da
gli assessori competenti e 
all 'economato, per dirimere 
una faccenda che si com
plicava di giorno in gior
no. Nel frattempo. la scuo
la si vuotava: chi poteva 
teneva il figlio a casa, spe
cie nelle rigide giornate di 
marzo e dei primi di apri
le. Una specie di «Odissea». 
che ha toccato punte as
surde negli ultimi giorni 
prima della ripresa del 
«servizio»: sembrava che 
il freddo lo stessero inven
tando maestre e genitori. 
Un frate ha indicato il 
primo sole, un altro ha 
det to che da molto tempo 
il riscaldamento funziona
va a dovere. 

Dice l'assessore Mastran-
eelo. democristiano: « quan
do vengo a sapere le cose, 

intervengo come posso, ho 
perfino proposto delle stu
fette ». Risponde la mae
s t ra : « stufette elettriche o 
a gas. in terra, in una stan
za dove circolano magari 
venti bambini, che hanno 
meno di sei anni, è una 
assurdità ». E" anche possi
bile. non ne dubitiamo, che 
il vecchio edificio — co
struito per il collegio dei 
« fratini <> come dicono nel
la zona, poi smobilitato, poi 
affittato in vane maniere 
— cominci a mostrare il pe
so degli anni . Î e manuten
zioni per il riscaldamento 
costano e spettano ai fra
li che già da tempo hanno 
manifestato l'intenzione di 
indirizzarle per altre desti
nazioni (si parla di una ca
sa per anziani) . 

Riprende l'assessore: a V 
anno prossimo avremo per 
questa scuola materna una 
ampia sede con l'aula per 
la refezione ». In ' an to . c'è 
chi si chiede se non si pò 
tesse, in questo lungo pe
riodo. ev-.tarc tant i disagi 
i bambini e insegnanti. 

n. t. 
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CAMPOBASSO - Movimentati i lavori dell'assise regionale 

Contestati i vecchi dirigenti 
al congresso della Coldiretti 

Denunciati i deteriori metodi clientelar) da numerosi contadini intervenuti 
nel dibattito - Le sortite stile « guerra fredda » del « Coltivatore molisano » 
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CROTONE - Vitt ima di un incidente nell'opera di ricerca di Moro 

Cordoglio per la morte del giovane militare 
Ai funerali una marea di folla ha voluto testimoniare la profonda stima verso Pino Cosentino 

Dal nostro corrispondente j 

CROTONE — E' giunta ieri 
mattina da Roma nella no 
stra città la salma di P,no 
Cosentino, il giovane milita
re che ha perduto la vita a 
seguito di un incidente della 
jeep su cui si trovava con al
cuni suoi commilitoni in ser
vizio di perlustrazione a Ro
ma per le ricerche dell'ono
revole Aldo Moro. Nell'inci
dente. avvenuto venerdì scor
so per sbandamento dell'au
tomezzo. erano rimasti feriti 
anello gli altri due suoi com
pagni. ma il più grave era ri
sultato. appunto, il nostro con
cittadino che. trasportato con 
urgenza all'ospedale San Gi
rolamo. vi era però giunto 
cadavere. 

Nel porgere le sue condo

glianze alla famiglia il gene
rale di corpo d 'armata — alle 
cui dipendènze è il Comiliter 
di Roma, di cui faceva parte 
il giovane Cosentino — ha af
fermato che < si tratta delia 
sesta vittima >. E purtroppo è 
vero. 

Pino Cosentino. 20 anni, ra
gioniere è il primo dei 4 figli 
della vedova Maria Munga n 
(il marito. Gaetano, è morto 
dieci anni fa), insegnante ele
mentare in servizio presso il 
III circolo didattico di Croto
ne. di condizioni economiche 
molto modeste, unica a dover 
sopportare il peso della fa
miglia. aveva molto sperato. 
una volta adempiuti gli obbli
ghi di leva, nell'aiuto morale 
e materiale del figlio maggio
re. Purtroppo, questa speran
za è tragicamente svanita. Re

sta con gli altri tre. due ma
schi ed una femminuccia, la 
più piccola, di II anni. 

Un gesto veramente commo
vente di Maria Mungali è sta
to quello di autorizzare il pre
lievo dei due reni del figlio 
per donarli a chi ne ha biso 
gno per sopravvivere, un ge
sto. peraltro, che attesta an
che la forza d'animo che In 
sempre caratterizzato questa 
donna. 

Ai funerali di ieri mattina 
una marca di folla — presen
ti anche le autorità civili e 
militari (le onoranze religio
se si sono svolte nella chiesa 
cattedrale) — ha voluto testi
moniare il suo cordoglio e nel 
contempo la sua profonda sti
ma per la giovane vittima, per 
i suoi familiari, per la madre. 
in particolare, che anche in 

! questa sventurata cireo-tan [ 
za ha saputo far riror-o a • 
tutto il «.jo c o r a n o pt-r su ' 
pera re un cosi difficile mo 
mento. 

L'L'nj'à si associa al dolor* 
della famiglia Cosentino. An
che cu^sta famiglia dunquo. 
ha pagato il suo prezzo per j 
la lotta contro :1 terrorismo. [ 
e insieme ad essa con profon- l 
do dolore, sonte di averlo pa J 
gato tutta la città di Crotone j 
che con la sua larga parteci
pazione ai funerali di ieri ha 
inteso rinnovare il proprio im
pegno a combattere le bande 
di assassini, quale che sia la 
loro etichettatura, senza indu
gi. remore e perplessità di 
sorta. 

Michele Le Torre 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Sa certo 
di novità quello che è acca
duto al congresso delia Coldi
retti svoltosi domenica scorsa 
a Campobasso. Non è stato 
cer tamente facile per i diri
genti di sempre della più 
grande organizzazione dei 
coltivatori molisani e anche 
il più erosso serbatoio di vo 
ti delia DC. a t t u t i r e i colpi 
e le proteste dei coltivatori 
d; base. 

« Una parte del eruppo di
rigente non e: vuole neeii 
organismi perché e: vuole far 
r imanere ignoranti per far
ci continuare a votare demo
crazia cristiana ->. e ancora 
un altro contadino. « siamo 
stufi del modo in cui gesti
te la politica regionale, non 
siamo più disposti a soppor
tare la politica delie clien
tele e degli sprechi, delie stra
de fatte nelle campagne, che 
non servono a nessuno, dei 
soldi dati per le bestie nate 
non per ì mangimi, per l'ac-
qti.sto di macchine e se
menti ». 

ET stata una sorpresa per 
noi toccare con mano una 
realtà nuova e per certi ver
si problematica, ma credia
mo che la sorpresa più gras
sa l'abbiano avuta i dirigenti 
della Coldiretti e in partico
lare il suo presidente che è 
anche presidente del Consi
glio regionale, il quale h a fat

to della organizzazione dei 
coltivatori uno strumento a 
proprio uso e consumo e del
l'anticomunismo la bandiera 
della sua lotta politica. 

Non ci sembra s trano quin
di quanto si afferma nel nu
mero 3 del «Coltivatore Mo
lisano ». l'organo ufficiale del
l'organizzazione contadina 
nel quale si sostiene che «• le 
prime organizzazioni di Lot
ta Continua ed altre orga
nizzazioni comuniste — sen
za precisire quali — sono 
state aperte con i f inanza 
menti più o meno leciti de! 
PCI e de! PSI ». 

Ora tutt i sanno quanto 
poco versiere e meschine sia 
no queste affermazioni. Tut
ti sanno che il PCI e anche 
il PSI hanno preso sempre 
delle posizioni chiare e quin
di comprensibili anche quan
do questi eruppi che milita
no fuori dall'area parlamen
tare avevano un ruolo assai 
diverso da quello che han
no oggi. 

Tutt i ricorderanno le posi
zioni diverse e anche oppo
ste che le organizzazioni gio
vanili democratiche avevano 
anche nel'68 rispetto alle for
mazioni extraparlamentari • 

Allora come fa il giornale 
della Coldiretti a parlare di 
finanziamenti dei partiti del
la sinistra storica a questi 
gruppi? Quale menzogna si 
va cianciando per carpire la 
buona fede dei coltivatori 

che invece di queste cose vo
gliono sapore che debbono 
fare per continuare a vivere 
nelle campagne in modo el-
vile. 

Al presidente della Coldi
retti dobbiamo ricordare, co
me hanno fatto ì contadini 
al congresso di domenica, che 
al terrorismo ideologico la 
eente, i cittadini preferisco
no i fatti, la risoluzione del 
loro problemi e di fatti in 
questi t rent 'anni di assolu
to potere democristiano se ne 
sono visti ben pochi! 

I! giornale deila Coldiret
ti concludendo afferma poi 
che: « In ch.^sa a: funerali 
di Giulio Rivera. c'erano 
molli soc.alcomunisti. non ci 
si meravigli se eli stessi per 
imbonire le forze cattoliche 
si met teranno genuflessi a 
fare la comunione. Almeno 
fino al rasgiungimcnto dello 
ohiett 'vo finale: il potere to
tale. Poi chiuderanno le chie
se. Le Brizate rosse divente
ranno la loro polizia ». 

Dunque. la Coldiretti be
ne farebbe se invece di ali
mentare artificiose contrap
posizioni si mettesse a lavo
rare per gli interessi dei la
voratori del campi in mo
do sereno, nel rispetto degli 
impegni che i partiti della 
maggioranza hanno as sun t* 
a livello nazionale in questo 
delicato momento politico. 

Giovanni Mancinone 


