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Oltre 500.000gli elettori chiamati a votare nelle co risiilfazioni del 14 maggio 

E URNE IN 56 COMUNI 
Le elezioni interessano grandi e piccoli centri delle province di Brindisi. Taranto e Foggia 
Le « città » contadine » del nord Barese - Unp regione al bivio cerca di allontanare lo spet
tro dell'emarginazione - C'è un nuovo e più incisivo ruolo, nel futuro degli enti locali 

PAG. 15 spec ia le Puglia 
La storia di Spinazzola è la 

Dalla nostra redazione 
BARI — Il 14 maggio prò* 
•Imo si votela in 56 comu
ni pugliesi e circa 500 mila 
elettori saranno chiamati a 
dare il loro voto, ma la por
tata di queste elezioni è mol
to più vasta di quanto non 
possano fare Intendere i dati 

auantitativl sulla consistenza 
ell'elettorato. Hi vota nel 

tfrnncll comuni del nord lwre 
Ae, le cosiddette città contadi
ne. dove tradizionale è la for-
}A del nostro partito. Si vota 
\ì\ grandi e piccoli centri del
l'i province di Brindisi. Ta
ranto e Foggia. 

Si vota anche In piccoli co 
muni del Leccese, dove si re
gistra un quadro politico ar
retrato rispetto alla nuova si
tuazione affermata.-.! durante 
gli ultimi mesi sul plano na
zionale 

Si t rat ta delle pi ime ele
zioni dopo la costituzione del
la nuova maggioranza gover
nativa: ma su di esse pese
rà anche, non v*e dubbio, la 
vicenda del rapimento dell'oli-
Moro e del suo doloioso stra
scico La Puglia è stata di
ret tamente coinvolta nelle vi
cende del terrorismo e perchè 
Moro 6 pugliese, e perchè 
pugliesi erano il maresciallo 
fìerardi e il maresciallo Di 
Cataldo entrambi uccisi dalle 
BR. Essa dunque ha pagato 
un tributo di sangue e dì do- • 
lore particolarmente alto alla 
difesa dello s ta to democra
tico. 

Questo non può e non deve 
significare però che il 14 mag
gio prevalgano nelle scelte 
degli elettori pugliesi motivi 
di ordine emotivo: sarebbe un 
al tro modo di fare il gioco 
delle BR. quello di lasciare 
11 terreno della ragione, della 

costruzione lenta e quotidia
na di uno stato sempre più 
democratico ed aper to ' alla 
partecipazione dei cittadini, di 
una società da cui siano ban
dite la violenza e l'ingiusti
zia. 

La Puglia è coinvolta In 
una crisi economica senza 
precedenti ' si sono e.Miuilte 
le molle dello sviluppo Indù 
striale degli anni sessanta, 
la fragilità delle cui basi noi 
avevamo denunciato per tem 
pò; intere province mostrano 
un apparato Industriale in se 
ria crisi, cedono sia le atti 
vita tradizionali, sia quelle 
moderne; danno .segni di cri
si le industrie private e quel
le a partecipazione statale; si 
registrano episodi di vera e 
propria smobilitazione a ' ien 
dale nella piccola e media 
industna soprattutto nellp pio 
vince di Bari e di Lecce. 

Nella nostra regione si sono 
iscritti alle liste di colloca
mento ben 02 mila giovani 
che attendono dallo Stato e 
dalle sue Istituzioni risposte 
concrete. L'agricoltura puglie
se pur essendo solida, è in fa
se di stagnazione produttiva. 
e moltissimi sono i problemi 
che angustiano l suoi addetti. 

La Puglia è ormai ad un 
bivio: una stagnazione che si 
ooprofondisce fino alla distili 
zlone delle risorse e delle 
forze produttive e determina 
un'irreversibile emarginazio
ne. oppure uno sforzo comu
ne. unitario, organizzato, di 
tu t te le forze vive della so 
cietà pugliese. Per tut to que
sto non si può. sotto l'incal
zare di una spinta emotiva. 
Lisciare II terreno della pro-
g!animazione dove la nostra 
regione denuncia ritardi non 
più tollerabili. 

Non v'è dubbio che il voto 

del 14 maggio sarà determi
nato soprattutto dal giudizio 
che 1 cittadini daranno sul 
modo concreto di operare del 
le amministrazioni, di grup 
pi dirigenti locali, su come 
e.ssl hanno lavorato per risol
vere problemi locali che si 
rifoliscono a bisogni troppo 
.spesso ancora elementari: 
l'acqua, la fogna, la scuola, 
la stessa onesta degli ammi
nistratori 

Ma insieme a tutto questo 
è necessario clic sia presente 
ulla coscienza di tutt i che i 
piccoli e ì grandi problemi 
del municipio oggi vanno vi 
sti m un quadro generale di 
rilci uuciito che presenta novi
tà e specificità notevoli e che 
il 14 maggio, volen'e o no, ci 
si pronuncia anche su di e-.si. 

La domundti di fondo a cui 
in occasione delle prossime 
elezioni si d o n a rispondere ci 
pare questa, ritengono gli 
elettori che la gì ave crisi 
economica e politica davanti 
ii cui siamo si può risolvei e 
senza una grande e larga col
laborazione di forze democra
tiche e produttive? 

E" questo li dato degli ul
timi mesi delle vicende gran
di e piccole che ci hanno 
coinvolti: che oggi anche in 
Puglia i piccoli e grondi pio 
bleml si possono risolvere 
solo con un allargamento dei-
la base democratica del paese 
e dello stato. E su questo 
non siamo certo all 'anno ze 
ro sono già in a t to nella no
stra regione processi politici 
unitari che vanno rafforzati 
anche con il voto del 14 mag
gio prossimo; e in a t to an
che nella nostra regione un 
processo di trasformazione de
gli enti locali che oggi sono 
davanti ad un'occasione stori
ca che non si può lasciare 

correre Invano 
L'occasione offerta dalla 

legge 282 che finalmente at 
tnbuisce ai comuni funzioni 
programmatone dirette e che 
prevede la delega da parte 
delle Regioni di numerose at
tribuzioni di poteri locali: si 
t ra t ta di una riforma che va 
nella direzione dell'autogover
no, non di un semplice de
centramento amministrativo. 

Oli enti locali cosi si tra-
sfoimano. divengono .sempre 
meno .semplici erogatori eh 
servizi e sussidi. Nei comuni 
dove c'è una forte collaboiu-
zioiK' tra le forze democrati
che per il governo delle co 
munita que.sto processo avan
za nui che altrove con la co
scienza della neces.sità della 
paitecipazionc e del condenso 
per affrontale la situazione 
attuale 

Alla Regione Puglia l'attua
zione degli accaldi program
matici e bloccata da resi
stenze conservatrici d i e pro
prio sulla questione delle de
leghe ai comuni, oltre che su 
quella di un risanamento e 
una riqualificazione della spe
sa pubblica sono particolar
mente vivaci: queste resisten
ze possono essere battute so
lo con un ulteriore rafforza
mento delle spinte unitarie. 

Il risultato delle elezioni del 
14 maggio pUò rendere questi 
processi più rapidi e reali o 
può farli inceppare rendendo
li più lenti e difficili. Per que
sto. per vincere questa non 
semplice pasta occorre l'Im
pegno e l'entusiasmo di tutto 
il partito per far comprende
re a tutt i come ancora una 
volta I comunisti non com
battono per sé, ma per tu t ta 
la società puglie.se. 

Lucio Leante 

Urta caratteristica via di S. Marco in Lamls 

Dal 73 il centro del Gargano cerca un'amministrazione efficiente 

S. Marco in Lamis, 5 anni senza guida 
La DC di fatto ha impedito qualsiasi forma di collaborazione con il PCI per superare alcuni dei grossi problemi 
del paese, primi fra tutti quello dell'emigrazione e della sanità - Un preciso programma di sviluppo del PCI 

Una immagine di Osluni 

La tumultuosa crescita urbanistica ha creato nuovi problemi 

Ostuni cerca un futuro migliore 
Nel centro brindisino nonostante l'esplosione turistica la popolazione continua a 
diminuire - Il governo della città non può rimanere nelle mani della speculazione 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI — Sono se: i co
muni impegnati nel voto am
ministrativo di maggio in 
provincia di Br-ndisi. Si trat
ta complessivamente di 63 mi
la elettori che costitu.scono 
buona parte del corpo elet
torale provinciale. I comuni 
seno Ostimi, Carovigno. Cc-
glie. Oria» Cellino e San Do
naci, centri piccoli e medi di
slocati su tutto il territorio. 
collinare, centrale e colonico. 

Dovunque si è già entra t i 
nel clima della campagna 
elettorale; conclusa la fase 
della preparazione della pre
sentazione delle liste <und:ci 
a Carovigno e >iove a Ostu 
ni) , abbiamo già assistito ai 
primi comizi, mentre ferve V 
attività di propaganda che in 
misura maggiore o minore 
vede impegnati tutti i part i t i . 

Si avverte la sensazione 
che alcuni fatti sono desti
nat i a caratterizzare In ma
niera pressoché generale que
sta campagna elettorale. Iti 
primo luogo il grave at tacco 
allo stato e alla democrazia 
perpetrato eco il tragico epi
sodio del 16 marzo che, qua
lunque Ma l'epilogo, avrà un 
ruolo dee.sivo nei discorsi uf
ficiali e nelle domande della 
gente. 

In secotdo luogo la grave 
«risi economica ed occupa-
f o n a l e che Interessa l'Intera 
provincia. Questi problemi. 
che ricorrono frequentemente 

assemblee pubbliche, 

impongono alle forze politi
che di condurre una campa
gna elettorale sena , ragiona
ta" che punti al massimo 
coinvoìgimento dei cittadini. 
per suscitare un ampio schie
ramento unitario a difesa del
le istituzioni e per r.solvere i 
problemi delle nostre popo
lazioni. 

Definita come una città for
temente terziarizzata. Ostuni 
è il centro p.ù importante 
della collina a nord di Blin
disi e si presta bene ad una 
sintesi dei problemi politici 
che queste elezioni sollevano. 
Conta molti addetti ki agri
coltura, ma con una proprie
tà sempre più accentrata e 
assenteista, scars; mente vo 
tata al rinnovamento e prin
cipale destinataria delle in
tegrazioni comuni t a n e e dei 
contributi della Regione Pu
glia. Mancano del tut to atti
viti» industriali. 

L .mica di un certo rilievo 
è il turismo: il reddito turi
stico è molto elevato, forse il 
più alto della regione, ma 
deriva dall 'insediamento di 
Rosa Marina che non ha nes
sun rapporto con la città, a 
cui non rimangono che le bri-
c o l e dell'enorme volume di 
affari del turismo di lusso che 
si svolge all 'interno del com
plesso residenziale si tuato 
sulla costa. 

La città a partire dagli an
ni sessanta ha registrato un 
grosso boom edilizio, prati
camente si è costruita un'al
t ra città con operazioni spe

culative che di fatto hanno 
emarginato il vecchio e bel
lissimo centro storico. Nono
s tante questa tumultuosa cre
scita edilizia. Ostimi e pas
sata dal secondo al quarto 
posto tra ì _' unum della pro
vincia per quanto riguarda 
la popolazione residente. 

Qui. come a Ceglie. la DC 
ha la mageioranza assoluta. 
controlla le banche, gli isti
tuti di credito, si regge su un 
blocco di potere appena scal
fito dal 20 giugno, costituito 
dal ceto medio .mpiegatizio 
e commerciala e dall'influen
za estesa della Coldlretti. E" 
incapace comunque di espri
mere una giunta .stabile. 

Nel corso di questi uitimi 
ar.ni, infatti, si sono succe
dute cinque crisi d. difficile 
soluzione, con il rischio del 
eommi-sariamenlo. causate 
da lotte interne per specu
lazioni sulla costa, nelle qua
li erano Implicati due consi
glieri comunali de. Il quadro 
dir.gente e costituito da un 
notabilato vecchio e arretra
to chiuso ad ogni dibatti to 
con le altre forze politiche. 
A questo si deve aggiungere 
la presenza molto consistente 
del MSI. che fino ai!e poli
tiche del "76 era il secondo 
parti to e che ora rimane pur 
sempre terzo. 

Ma alcuni fatti nuovi sono 
intervenuti! innanzitutto 1' 
avanzata del nostro part i to 
alle elezioni politiche, l'atten
zione generale che tut te le 
categorie sociali prestano al

la nostra azione, confortata 
dall'eccezionale partecipazio
ne alla festa dell'Un.ta del
la scorsa estate. 

Da un punto di vista più 
generale l'intesa raggiunta 
all 'amministrazione provincia
le e al comune di Brindisi. 
con l'accordo del gruppi con
siliari e delle segreterie pro-
vinc.ah dei partiti democra
tici. che sancisce l'ingresso 
nella maggioranza del PCI; 
mi intesa che potreblK» pro
manare influenze benefiche 
anche In altre località. 

Un dato comunque sembra 
acquisito nel lavoro di orien
tamento delle sezioni: la vo
lontà e lo slancio unitario 
che caratterizza laz.one dei 
comuns t i non significano ri
nuncia pregiudiziale ad ogni 
critica rispetto al modo M 
cui si sono atteggiate e han
no amministrato le al tre for
ze pol.tiche, principalmente 
la DC. 

Sul piano dei rapporti t ra 
'. partiti pesano ancora con
nivenze c a i la destra fasci
sta «Cellino e Erchie) che 
di fatto frenano il raggiun
gimento di qualsivoglia Inte
sa. ma anche atteggiamenti 
e.->clusiv«sti della DC, è il ca
so di Ostuni e Ceglle, che 
rendono impraticabile un ter
reno di incontro e di colla
borazione. Come si vede que
sta campagna elettorale im
pegna tut t i ad una grande 
prova d: maturi tà . 

Luigi lazzi 

Nostro servizio 
SAX MARCO IN LAMIS — 
Gli elettori di questo grande 
centro del Gargano il 1-1 mag
gio si recheranno alle urne 
per la terza volta negli ulti
mi cinque anni, per cercare 
di dare alla direzione del Co
mune una amministrazione 
stabile. San Marco in Lamis 
non conosce una amministra
zione effeiiente dalle ammini
strative del 1!)73. 

Il perchè di questa situa
zione? 

Il Consiglio comunale scatti 
rito dal voto amministrativo 
del '73 fu costretto a scioglier
si anzitempo perchè la DC 
non intese affrontare attra
verso un decorso nuovo sul
la gestione del Comune, il 
dialogo ed il confronto con le 
altre forze politiche, in par
ticolare col PCI. 

Gli elettori sanmarchesi nel 
11177 sono andati nuovamen
te alle urne, ma anche il 
Consiglio comunale che ne 
scaturì non fu messo ne'la 
possibilità di funzionare. La 
geografia politica del conses
so delle amministrative del 
'73 fu questa: DC 12 seggi. 
PCI 10. PSI 2. MSI 2. poi 
uria lista locale, rinnovamen
to socialista. 1 seggio. •' * 

Nonostante gli sforzi e le 
proposte concrete del PCI. la 
DC ha impedito la formazio
ne di una amministrazione 
unitaria capace di affrontare 
con serietà i gravi problemi 
del paese afflitto da una for
te emigrazione verso la Ger
mania e la Svizzera, da una 
agricoltura arretrata, dall'as
senza di un valido piano di 
sviluppo turistico di una zo
na dove notevoli sono le ri
corse per la bellezza del suo 
paesaggio. nonché dall'ango
scia per alcuni problemi so
ciali. che da anni non trova
no una soddisfacente soluzio
ne: ci riferiamo in particola
re alla situazione igienica e 
sanitaria del pae=e. molto ca
rente. 

San Marco in I.amis è s<a-
to sempre al centro di una 
situazione sanitaria abbastan
za pericolosa per i suoi fo
colai di infezione avendo in 
questo senso le più alte per
centuali di malattie infettive 
della Puglia: tiro, paratifo. 
epatite virale, che colpiscono 
in particolare i bambini. 

Per la popo'azione di San 
Marco questo turno elettora
le. pertanto, assume un gran
de significato. Si deve infatti. 
dopo eli anni di paralisi am
ministrativa del centro sini
stra e dopo la nuova gestio
ne commissariale provocata 
dal rifiuto opposto dalla DC 
ad una intesa fra i partiti 
democratici, arrivare alla for
mazione di una amministra
zione capace di arginare lo 
sfascio e di far fronte al
l'emergenza che vive la cit
tadinanza. 

Per realizzare ciò. è neces
sario che tutte le rorz.e politi
che democratiche prendano 
coscienza che non c'è spazio 
per la logora Torma del cen
tro sinistra: la DC deve ca
pire che non si può più pro
seguire sulla strada della di
scriminazione nei confronti 
del PCI 

Ciò Io impone la gravità 
della crisi dei problemi, l'e
stendersi di un nuovo orienta
mento unitario tra le masse 
d ie chiedono un diverso mo
do di governare la città. Si 
tratta, in sostanza, di crea 
re un clima nuovo di colla
borazione fra tutte le forze 
democratiche, di abbandonare 
ogni pratica discriminatrice. 
di mettere da parte ogni ele
mento di spreco e di cliente
lismo, di far leva sul rigore. 
utilizzando nel migliore dei 

• modi tutte le risorse umane 
e materiali disponibili. 

Occorre uno sforzo concor
de per risanare e rinnovare 
San Marco, una unità politi
ca tra i partiti democratici. 
in primo luogo tra PCI e 
PSI. per sconfiggere la di
sgregazione socia'e. la disjm-
ministraz.ione. I comunisti ri
tengono positivi sii atteggia
menti del PSI e del PSDI 
per creare una forte un.tà a 
sinistra. I comunisti si augu
rano che la DC locale, che si 
è dimostrata chiusa alle nuo
ve esigenze e ai nuovi proces
si. individui nel confronto e 
nell'unità la strada per af
frontare e risolvere le que
stioni di San Marco in La
mis. 

In questi giorni il PCI pre
senterà il suo programma ai 
«anmarchesi. elaborato sulla 
base di una consultazione fra 
i cittadini, le forze sociali. 
giovanili e culturali del paese. 
I n programma che non è 
chiuso, ma aperto al più am-
p o arricchimento da parte di 
quanti intendono creare que
sta necessaria, ampia unità 
fra i partiti democratici per 
evitare !e amare esperienze 
del passato. 

Naturalmente il discorso va
le soprattutto per la DC che 
deve rendersi conto che non 
può più assumere atteggia
menti arroganti o di netta 
chiusura per il nuovo che 
viene avanti, anche in un pae
se come San Marco in La
mis. che ha bisogno di una 
razionale utilizzazione di tut
te le risorse umane e mate
riali. 

Il programma dei comunisti 
è abbastanza concreto, affron
ta i temi dell'agricoltura, del
la partecipazione democratica 
dei cittadini alla vita del co
mune. dell'occupazione giova
nile. della sanità e della si
curezza sociale. Sono partico
larmente individuati anche i 
problemi del commercio e del
l'artigianato. 

Roberto Consiglio 

storia di un mancato sviluppo 

Non e 'erano solo 
rocce, ma li hanno 
lasciati emigrare 

Questo grosso centro è tra i più poveri della Murgia, ma nulla si è fatto 
per salvarlo - Le amministrazioni de hanno portato solo al commissario 

h . l « « . ! _ « : n . . : ~ l n sto i c n t r n ri. ' 11 'V i t i \ 1 n i , v i i , u . , v l i n •• , . ,>, . , , . . . . . i r , „ Dal nostro inviato 
SPINAZZOLA - - Nel ' ì%2 
— dopo un pruno esodo — 
erano censiti come residenti 
1(1.85(1 abitanti, ma nel 1071 
erano stesi <i 8205 ed ora sono 
ancora meno.. Il 13.8' r di -] u> 
sti abitanti supera ì li) anni 
di età. con mi indile di v e 
cluaia del 3B..V'. Dietro que 
sto scarni' cifre si nasi ondo 
no le conseguenze di qui ih 
emigrazione di massa da qui' 

sto ientro dell'Alta Muigia 
barese. 

Le cifre però non duomi tilt 
to pei che le energie e le m 
telligenze giovanili che non 
hanno avuto altra scelta e e 
il nord o l'estero a svolger.* 
mansioni molto SJKSSO I i\> 
riori alle 'oro capacità i o'i 
sono quantificabili La i n 
dell'emigrazione è stala pei" 
tanti giovani il sol) modo pos 
•sibilo per sopravvivere, ma 
non er.i inevitabile del t.i.to 

La lista del PCI 
MARI Antonio - .Membro della segreteria degionale PCI 
PIANCONE Nicola - Insegnante 
BOMBACINO Pasquale - Operaio elettricista 
BRUNO Savino - Bracciante 
CARBONE Antonia - Casalinga 
CASAMA5SIMA Antonio - Bracciante 
DE FELICE Pasquale - H raman tc 
DE PINTO Michele - Operaio coo'X'ratn a ot f iuna meo 
c in ica Murgiana 
GIOVE Domenico - Pensionato 
GUGLIELMI Domenico - Operaio metalmeccanico 
LATORRE Pasquale Operaio ENEL 
LENOCI Leonardo - Insegnante 
LOIODICE Maria - Diplomata 
LOMBARDI Domenico - Perito tecnico industriale 
MALCANGI Armando - Ragioniere 
MINORE Michele - Muratore 
PALUMBO Rocco - Autista 
PETRAGALLO Lorenzo - Artigiano 
SAULLE Giuseppe - Pento tecnico industriale 
VALIANTE Savino - Ferroviere 

Si voterà in diciotto comuni 

Grande spazio agli 
indipendenti nelle 
liste presentate 
dal PCI nel Salento 
LECCE — Una consisten
te fetta della popolazione 
salentlna (125 mila elet
tori) sarà chiamata il 14 
maggio alle urne per il 
rinnovo di diciotto consi
gli comunali Inutile di
re che la consultazione 
prossima, al di !à dei te 
mi di carattere locale, for
nirà una indicazione di 
carattere generale per 
quanto riguarda gli oneri 
tament; attuali deM'elet 
toralo («rande rilievo 
avranno, infatti, i temi 
di politica nazionale. 

li nuovo clima di rolla 
borazione affermatosi tra 
tutte le forze democrati 
che co! varo del nuovo 
governo e il problejna de! 
la lotta al terrorismo, co 
si drammaticamente n e 
sploso in questi giorni col 
rapimento dell'onorevole 
Moro, saranno certamen
te al centro della campa
gna elettorale. 

Nella provincia di Lec
ce, i temi della consulta
zione saranno anche ar
ricchiti dai numerosi ed 
annosi problemi che tra 
vagliano il Salento. Qui 
si registra ancora un 
quadro politico arretrato 
rispetto alla nuova situa 
zione affermatasi sul pia 
no nazionale, un quadro 
politico inadezuato rispet
to alla gravità de; prò 
b'.emi da affrontare e 
che nsch.a di portare al
lo sfac.o la nostra econo 
mia. 

Ci troviamo di fronte ad 
una DC che. nonostante 
alcuni isolati segni di nn-
novamento, rimane anco
ra nel suo complesso ar
roccata su posizioni con
servatrici e legata aeli :n 
interessi della rendita pa 
rassitaria. In alcune giun
te (Oalatina, Levcrano. 
Taviano). la DC è addi
rittura affiancata dal fa
scisti del MSI. 

Occorre anche da noi 
far maturare le condizio
ni di un nuovo rapporto 
t ra i partili democratici. 
presupposto indispensabi
le per far uscire la pro
vincia di Lecce dall'isola
mento e dall'arretratezza. 
A questo si può giungere. 
se dalle prossime votazio
ni amministrative uscirà 

ridimensionata la forza 
elettorale della DC. Cosi 
sarà possibile costringer
la alla trattativa con le 
altre forze democratiche e 
farle compiere una reale 
scelta di rinnovamento. 

Diciotto sono ì comuni 
interessati al voto del 14 
maggio: Campi Salentina, 
Cast rignano del Capo. 
Castro. Cavallino. Coper-
t no. Coriehano d'Otran
to. Diso, Galatina. Lequi-
le. Leverano, Maglie. Pa-
tu. Salve. Soghano. Sur-
no. Taunsano. Tncase e 
Veglie. 

Il PCI ha presentato li-
Me proprie in tutti ì co 
munì con popolazione su
periore ai cinquemila abi
tanti . In molti dei comu 
ni nei quali vige il siste
ma maggioritario, sono 
state presentate liste uni 
tarie. Grande spazio è 
stato dato alle candida
ture indipendenti. 

TRICASE: la DC reg-
irc il Comune con una 
schiacciante magg.nranza 
(22 consiglieri su 30». In 
questo grosso centro del 
Basso Salento. la sinistra 
non ha grosse tradizioni 
ne una grande forza. Ma 
anche qui il blocco di po
tere conservatore costrui
to dalla DC mostra segni 
di logoramento. D'altra 
parte, anche nel mondo 
cattolico vi b in questa 
7ona un certo fermento 
determinato soprattutto 
dall'es.genza di collegarsl 
più stret tamente al bìso 
gni di quelle popolazioni 
e che In questo momento 
sj manifestano special
mente col problema del
l'irrigazione. Su questi 
reali problemi il PCI chia
ma al confronto le altre 
forze politiche. 

GALATINA: Una giun
ta DC PLI con l'apporto 
determinante del MSI 
regge questo Importantis
simo centro della provin
cia Leccese: una allean
za antipopolare ed offen
siva per la democraz.a e 
ì cittadini. Una alleanza 
che ha determinato gros
si contrasti e resistenze 
all 'interno della s tessi 
DC. grande parte della 
quale non vuole Identifi
carsi con questo tipo di 
giunta. 

penile risorse nell'agro non 
inurgioso (cioè non pietroso) 
t 'erano e vi sono ancora a 
condizioni ilio si realizziti) i 
progetti irrigui e condizioni 
di civiltà nelle campagne tali 
i\.\ consentire lo sviluppo zoo 
tellina in s])ccic degli alleva 
menti ovini e un'agricoltura 
diversa. 

Tutto qui sto per il passato 
non si e Luto, con il risili 
lato di un esodo massiccio che 
ha iaipov«^to tutti) facendo 
di questo comune uno dei 
più poveri della zona pur a-
venclo in sé aleune condizioni 
di su l lupo the consentisse 
almeno un freno alla degra 
dazione 

In questo condizioni di Mittn 
aveva bisogno Spinazzola fuor 
elio di una .le-tiono oiiitnis 
sanalo doli'a min iins' razione 
i omini i b quale c'è Ma circa 
un anno. 

Porcile s; e g'iin'i .i niios o1 

Il raccontarlo non è uiu',!« 
per comprendere una ìva'tn 
politila tue \ a modifie ila con 
il voto del 14 e 13 .niggio 
per l'ole/ione del consiglio c<» 
minialo. Nel I!l7ó si dette vita 
a Spinazzola ad una maggio 
ranza programmatica DC PCI-
PSl con giunta monocolore 
IX" Cla prima del genere in 
provincia di Bari perché in 
altri comuni si trattava di 
intese programmatiche): si 
crearono cioè le condizioni per 
avviare un serio programma 
amministrativo sulla base di 
alcuni impegni qualificane. 

Non pissò IKTÒ molto tem 
|K). PCI e PSI eblx'ro prima 
la sensazione e poi la cer
tezza che questi impegni era 
no prima vanificati da forze 
moderato all'interno della DC 
e in seguito (specie dopo la 
realizzazione della logge lf>7 
por l'edilizia economica e pò 
polare) ostacolati da queste 
stesse forze. 

Il PCI non poteva assistere 
impassibile di fronte a questi 
ostacoli che si frapponevano 
agli impegni programmatici 
o prendeva l'iniziativa di ri
mettere in discussione la for
mula della giunta chiedendo 
il suo :i,grosso, nella giunta. 
Lo stesso fece il PSI. 

L'atteggiamento della DC di 
fronte a queste proposte fu . 
negativo e. quando si accorse 
che non era in grado di farsi 
approvare il bilancio 1977 dal 
consiglio comunale, diclrarò 
elio il suo gnippo si dimet
teva. Seguirono le dimissio
ni degli altri gruppi e nel
l'aprile dell'anno scorso «i 
giungeva allo scioglimento 
del consiglio comunale. 

Va precisato che tutto que
sto non avvenne senza un cer
to travaglio nella DC locale 
che in questa esperienza di 
maggioranza, programmatica 
si è trovata praticamente 
spaccata m due: da una parte 
il gruppo moroteo che aveva 
capito l'evoluzione dei tempi. 
la necessità di attestarsi su 
posizioni più avanzate e di 
porre fino alla pregiudiziale 
anticomun :s'n: dall'altra un 
gruppo piò arretrato che ave 
va accettato con riserva l i 
maggioranza programmatica 
e l'aveva minata dal di den
tro. 

Il risultato è stato la ge
stione commissariale proprio 
in un momento in cui Soi-
nazzo'a aveva bisogno di una 
ammi'iisfrazione comunale ef
ficiente che desse impulso ad 
alcuni segni nuovi che veni
vano dall'esperienza della coo
perativi « Officina Meccanica 
Murgiam » sorta per l'inizia
tiva di un gruppo di operai 
dell'lTtensiI Sud (l'unica fab
brica metalmeccanica di Spi
nazzola che 'a lotta unitaria 
eia ri'i«cita a salvare), dal
l'iniziata attività della comu
nità montana. 

Le divisioni all'interno del
la DC non hanno consentito 
questi impegni e per di più 
hanno portato alla paralisi 
della vita amministrativa. Per 
i comunisti la maggioranza 
programmatica non era un 
fatto coY'ngente non solo per 
che i problemi di Spinazzola 
sono gravi e non facili da ri
solver?. ma anche perché que
sta significava aver creato 
una situazione nuova di larga 
intesi democratica. 

« Questa dell'intesa pro
grammatica. ci ha dichiarato 
il capolista compagno Anto
nio Mari, è ancora la pro
posta politica che avanza il 
PCI. Altre strade non si pos
sono percorrere per affron
tare sul serio i gravi proble
mi di Spinazzola. L'esperien
za commissariale, conseguen
za dell'atteggiamento del 
gruppo più arretrato della DC. 
l'ha dimostrato». 

Italo Palasdano 
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