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Oggi assemblea del PCI al cinema Rex 

I comunisti all'Aquila: 
lavoriamo insieme 

per il governo cittadino 
L'eredità di 30 anni di amministrazione « sensalistica » a maggioranza de 
I molti volti della città • Gli impegni per scuola, equo canone e economia 

Nostro servizio 
L'AQUILA — «L'impegno dei comunisti al comune dell'Aquila». E' il tema di una assem
blea pubblica indetta dal PCI aquilano per stamattina, al cinema Rex; ed è quasi un luogo 
comune, girando per la città, sentir dire che I comunisti si stanno impegnando molto, anzi, 
che II loro impegno ha rivitalizzato anche le altre forze (PSI, PSDI e PRI) che da quasi 
cinque mesi partecipano ad una giunta che v^de la DC, partito di maggioranza relativa, al
la opposizione. Però... giornali locali e anche qualche militante comunista vorrebbero che 
questo impegno « si vedesse di più > nella città e nelle sue molte frazioni. Sempre in tran
sito da un telefono ad una riunione. Antonio Centi, vice sindaco comunista, dice: «Lo sfor
za che ci siamo impegnati a 
produrre non è di quelli che 
passa accontentare le minu
te richieste di tutti, signifi
ca scelte, programmazione 
degli interventi ». 

Rincara Rocco Buttari, se
gretario del comitato comu
nale del partito: « E" in di
scussione il ruolo dell'ente lo
cale nella crisi che attraver
so il paese. L'indicazione in 
negativo è un no deciso al 
comune-sensale, in positivo è 
la partecipazione della gen
te a .scelte rigorose e pro
grammate ». 

Si può fare un bilancio a 
soli cinque mesi di insedia
mento di una giunta, mesi 
reali poco più di tre, se si 
fa la tara della chiusura esti
va? « Certamente no — ri
sponde Alvaro Iovannitti. se
gretario di federazione — e 
non è questo lo scopo della 
nostra manifestazicne di oggi: 
vogliamo discutere con i com
pagni e con i cittadini il no
stro ruolo al comune e la 
partecipazione olle scelte ». 

lì comune dell'Aquila. 30 
anni di gestione « sensalisti
ca » a maggioranza DC. si 
trova a fare i conti con un 
pensante passivo di assenza 
dell'ente locale nei rapporti 
coi movimenti e le forze so-
ckili; con l'assetto suilibrato 
della città e del suo territo
rio: con i molti volti di un 
capoluogo di regione che ac
canto alle sue funzioni ammi
nistrative ha visto crescere e 
dispiegarsi forze diverse dal
la « middle class * impiega
tizia. 

L'università — che significa 
fuori sede con problemi di 
alloggio, ricerca, cliniche me
diche — e poi la formidabi
le eggregazione operaia della 
Sit-Siemens, insieme a fab
briche più piccole, chimiche, 
farmaceutiche. E anche il ce
to medio è particolare: 1' 
Aquila ha il primato delle 
aziende artigiane e un com
mercio al minuto ancora non 
troppo insidiato dai supermer
cati multinazionali. 

« Attualmente — è Centi che 
parla — questo comune ha 
delle disponibilità finanziarie, 
che gli provengono sia da leg
gi nazionali che da altri in
troiti. che consentono di pro
grammare gli interventi, e 
fare scelte serie >. Gli inter
venti sono i settori in cui la 
giunta, anche pochi giorni fa. 
ha deciso di Rivestire parec
chio: la scuola in primo luo
go. a partire dall'asilo nido 
(integrando i fendi regiona
li. che rendevano poco appe- j 
tiile la gara d'appalto, sorge
ranno quattro nuovi nidi): al
le scuole materne, ora 64 a 
tempo pieno completamente 
gratuite (dove non si arrivava 
col personale comunale per i 
turni, comitati di genitori si 
sono auto tassati): al miliar
do stanziato per urei scuola 
elementare che sarà costruita 
a spese del comune a Petti
no. una frazione che col pia
no regolatore subirà l'assalto 
dì diecimila nuovi abitanti. 

n comune dell'Aquila ha 
anche lanciato la petizione 
per introdurre modifiche ol-
l'equo canone, la più importan
te delle quali è la possibilità 
di consentire ai comuni di re
quisire appartamenti sfitti da 
sei mesi (che seno centinaia 

all'Aquila), quando il proprie
tario ne possieda più di 5. 
Per risolvere magari il prò 
blema dei fuori sede, die pa
cano anche fiO m.la lire per un 
Ietto «con uso di bagno ». 

La settimana prossima, si 
msedierà ufficialmente lo 
SMAL. già nei progetti di 
una amministrazione che i co
munisti dell'Aquila amano 
chiamare « popolare >. reso 
drammaticamente d'attualità 
dalle vicende della Sit^Jie-
mens. La DC. in tutto questo 
tempo, coinvolta a pieno tito
lo nella < g.unta poUica • (i 
cinque partiti che a suo tem
po firmarcno un accordo di 
programma), he» finora votato 
a favore di tutti i provvedi
menti deliberati dalla giunta. 
Anche se non è ignoto a nes
suno che vi sia una lot1.» in
terna. tra * colombe » e « fal
chi •», questi ultimi fautori di 
una opposizione « dura t. 

« Se prevalesse questo orien-
tomento — dice Iovannetti — 
saremo 5n grado di impegnare 
la DC su terreni dinnanzi ai 
quali una fuga, un disimpe
gno o poggio una contrappo
sizione frontale, la portereb
be a scontrarsi con la maggio
ranza dei cittadini deil'Aqui
la. Su questi terreni ch:edia 
mo invece la responsabilizza 
/ione di tutte le forze poh 
tiene, compresa la DC ». 

PUNTO PER PUNTO LA NUOVA LEGGE URBANISTICA VARATA DALLA COMMISSIONE REGIONALE 

Ora può partire 
il risanamento 

di interi 
rioni «abusivi» 
I Comuni potranno dotarsi di piani 

regolatori eliminando i 
programmi di fabbricazione 

Una battaglia condotta in 
primo luogo dal Pei contro gli scempi 

Una strada del centro storico di Catanzaro 

L'azione del PCI e del SUNIA 
per una rapida definizione 

dei paragrafi - Per ora possibili 
solo calcoli « indicativi » - Centinaia di 

sfratti e altrettanti appartamenti 
vuoti - Evitare « guerre tra poveri » 
Assegnazioni clientelar! e subaffitto 

PALERMO — La legge punto per pun
to: offre ai comuni, innanzitutto, mar
gini più ampi di autonomia in materia 
urbanistica e procedure più snelle. I 
comuni potranno In futuro dotarsi di 
plano regolatore, eliminando i program
mi di fabbricazione. 1 PRO dovranno 
essere approvati — o modificati, o boc
ciati — dall'assessore regionale al ter
ritorio, sentito il Consiglio regionale 
dell'urbanistica, entro sei mesi dalla 
presentazione del piano. Il termine è 
perentorio per l'assessore: cosi come è 
perentorio il suo « potere sostitutivo » 
nei confronti delle amministrazioni Ina
dempienti. 

Gli strumenti « attuativi » passano In 
genere di competenza esclusiva dei co
muni. Nella formazione dei nuovi PRG 
e ne'.la revisione di quelli esistenti, do
vranno essere previste prescrizioni ese
cutive valide per cinque anni anni, che 
sostituiscono a tutti gli effetti piani 
particolareggiati, di lottizzazione e I 
plani di zona della legge 167. 

La legge permette di rispondere me
glio, poi, alla « fame di case »: tutti 1 
comuni con più di 15 mila abitanti do
vranno dotarsi entro un anno di piani 
per l'edilizia economia e popolare della 
legge 167; altrettanto faranno, tutti 1 
comuni indicati eia un decreto dell'as
sessore al territorio perchè soggetti ad 
un'intensa edificazione. Il resto dei co
muni siciliani dovranno dotarsi, su ri
chiesta dei cittadini, di programmi co

struttivi per l'edilizia economica e po
polare attraverso le procedure previste 
dalla « legge per la casa » (865). 

La legge regolamenta, poi, la possibi
lità di rilancio delle singole « concessio
ni » per costruire le cuse anche in as
senza di « strumenti attuativi » nelle 
zone parzialmente edificate o in via di 
completamento (zone B), purché siano 
presenti opere di urbanizzazione pri
maria (gas, acqua, luce e fogne). 

Contadini e coopcatlve potranno eo
struire, anche in assenza di strumenti 
urbanistici nelle zone destinate a ver
de agricolo, i loro impianti. 

Il provvedimento regionale regola le 
norme previste dalla legge nazionale 
« Bucalossi » : i programmi pluriennali 
di attuazione previsti per i comuni con 
più di 10 mila abitanti dovranno esse
re messi in cantiere secondo scadenze 
relative alla quantità della popolazio
ne: 1 comuni avranno anche finalmen
te una « convenzione tipo » cui atte
nersi 

Per gli « oneri di urbanizzazione » 
viene introdotto l'importante principio 
della rateizzazione; e ne vengono resi 
omogeni i minimi, e opportunamente 
differenziati per fa^ce di comuni, ven
gono esentati dal pagamento dei costi 
di costruzione coloro che edificano per 
uso proprio case di tipo economico e 
popolare. 

La sanatoria è il punto nodale della 
legge: entro tre mesi 1 comuni indivi

dueranno le zone di disordine urbani
stico e le perimetreranno. Fatto ciò i 
cittadini potranno chiedere ed ottene
re dal sindaco su delibera del Consi
glio comunale il rilascio delle conces
sioni in sanatoria; un punto questo che 
la DC voleva fino all'ultimo negare. 

Tutti" coloro che non rientreranno 
negli agglomerati urbani potranno chie
dere la sanatoria pagando gli oneri 
di urbanizzazione pari al 40 per cento 
delle « tabelle paramediche » già va
rate dalla Regione, in caso di alloggi 
unifamiliari o plurifamlliari purché di 
edilizia popolare e se il cittadino che 
richiede il provvedimento non supera 1 
sei milioni di reddito. Per gli altri le 
sanzioni veri-anno opportunamente dif
ferenziate. 

Non vengono ammesse invece nella 
sanatoria le costruzioni che ricadono 
nelle zone demaniali (comprese le ma-
rittime), nelle aree destinate a via
bilità, a pubbliche finalità, e soggette 
a trasferimento da parte dello stato 
per motivi di pubblica calamità (zene 
terremotate), nel casi in cui sia stata 
violata ìa legge sul turismo circa la 
distanza dalle coste, dalla battigia e 
dal parchi archeologici, nelle aree tute
late da norme igieniche e sanitarie o 
da vincoli paesaggistici, storico-artisti
ci e per le costruzioni « catastate » co
me ville. 

Alle manovre speculative si aggiunge l'inerzia della giunta comunale 

Se Catanzaro non sarà divisa in zone 
l'equo canone diventa solo una beffa 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Eccolo, tre 
anni or sono si era perduto 
nell'intricata e lussureggian
te giungla del fitti, ora, con 
l'equo canone tenta di ve
nirne fuori. E' il signor Ar
cangeli. cuoco, moglie e tre 
figli, una casa presa in af
fitto nel '75 nel quartiere di 
Catanzaro Lido, trentamila 
abitanti, centinaia di appar
tamenti sfitti che si ripopo
lano d'estate per tre quattro
centomila lire al mese, luglio 
e agosto. 

Il signor Arcangeli, oggi, 
venendo al SUNIA, ha sco
perto che, quando tre anni 
or sono, riuscì a trovare l'al
loggio, ebbe fortuna a metà: 
al proprietario, durante tut
to questo tempo, ha dato in 
più 53 mila lire al mese; ot
tantamila invece delle 27 che 
vengono ricavate dai calcoli 
che Roberto Rizza, segretario 
provinciale del SUNIA, con 
rapidità, compone consultan
do libri e tabelle. 

«Tuttavia — avverte Rizza — 
I nostri calcoli sono ancora 
provvisori, perchè Catanzaro, 
II capoluogo della Calabria, 
è una delle pochissime città. 
forse l'unica in Italia, che 
non possiede ancora una sud
divisione in zone: la pratica 
è ferma da mesi sul tavolo del
l'Amministrazione comunale 

e non è detto che per l'ap
plicazione della legge, si 
scelga la via più giusta, cioè 
quella di aderire alla realtà 
cittadina e periferica, cosi 
come 11 SUNIA propone». 

Qual è questa realtà? Il 
campione è ancora qui nel
l'ufficio del sindacato inqui
lini, In una consistente coda 
di gente che dalle dieci del 
mattino aspetta il turno per 
sottoporre l propri problemi. 
Si tratta per lf» maggior par
te di persone che abitano nel 
cosiddetto «centro storico»: 
una teoria di vicoli e di viuz
ze in cui ciò che più spesso 
appare è la Catanzaro fati
scente. quella da risanare, da 
ristrutturare, da valorizzare 

Una operazione, questa, che 
invertirebbe la tendenza di 
questi ultimi venti anni per 
cui il vecchio tes-uto citta
dino (artigiani, soprattutto) 
è stato espulso dal centro e 
relegato nelle periferie. «Se 
passasse la proposta del Co 
mime — dice Rizza — mi
gliaia di famiglie non avreb
bero altra alternativa che 
andarsene dalla casa perché 
il fitto che dovrebbero pesa
re sarebbe In molti casi al
tissimo ». 

« Noi, invece, vogliamo che 
il centro storico, salvo qu?>-
che rara eccezione che pure 
va individuata, sia dichiara

to zona di particolare de
grado ». 

La manovra in atto ce la 
spiega un pensionato appena 
fuori la porta del sindacato. 
La maggior parte del proprie
tari delle cast: fatiscenti nel 
centro storico, seno piccoli 
proprietari anche loro e an
che loro spesso abitano case 
d'affitto; la prospettiva di 
ricavare un bel gruzzolo dal 
loro « basso » gliela stanno 
facendo balenare i costrutto
ri, gli speculatori, che vor
rebbero acquistare le case 
per ristrutturarle per un mer
cato degli uffici, ma anche 
della casa. In cui la doman
da suDera di mille miglia 
l'offerta. 

Per ora sono partite alcu
ne centinaia di lettere di 
sfrptto. ma non è detto che. 
ancora una volta, le tradizio 
nali forze della speculazione 
l'abbiano vinta. La battaglia 
— dice tra l'altro un manife
sto della sezione Gramsci del 
PCI. dove in alcuni giorni 
della, settimana funziona un 
ufficio di consulenza — è 
tutta da combattere. Intanto 
la situazione di incertezza in 
cui l'Amministrazione comu
nale con la mancata rlDartl-
zlone In zone della città, ha 
precipitato il mercato già 
sclerotico della casa, si sta 
esprimendo a due livelli che 
in un certo senso si incro

ciano. 
« La litigiosità — dice Riz

z a — è aumentata; abbiamo 
decine e decine di pratiche 
legali, mentre da mesi e me
si, più che in passato, non 
si fittano più case, e sappia
mo, al contrario, che esisto
no centinaia e centinaia di 
appartamenti vuoti, sfitti, 
sulla facciata dei quali pen
de soltanto il cartello Ven
desi ». 

Fenomeni, questi, che non 
sono risolvibili nell'ambito 
della legge sull'equo canone, 
ma che ne sottointendeno 
altri. Per esemplo, quello del
la « buona entrata », una 
sorta di tantum che copre 
tutti gli anni di validità del 
contratto di fitto e che fa 
entrare al proprietario, per 
vie illegali, quello che non gli 
riesce di ottenere per vie 
legali. 

« Il fenomeno — dice Riz
za — è diffusissimo, qualcu
no. pur senza fare nomi e 
cognomi, lo ha sottoposto al 
nostro ufficio legale, ma 
quando si è trattato di pren
dere carta e penna per la 
denuncia, l'aspirante inquili
no ha paura di peidere l'uni
ca occasione di avere final
mente una casa dopo mesi 
e mesi di ricerca spasmodica; 
e allora ci ripensa, toma dal 
proprietario e il più delle 
volte paga ». 

Come far fronte ad una si
tuazione del genere? a II con
siglio che noi diamo — di
cono al SUNIA — è di reci
dere sul nascere questo mer
cato nero della casa. Tutta
via siamo In una città in cui 
le leggi per l'edilizia econo
mica e popolare hanno sem
pre funzionato male o sono 
state preda del clientelismo 
politico; un solo esempio: vi 
seno decine di case popolari 
vuote, assegnate a proprie
tari di altri appartamenti 
proprio grazie al gioco delle 
clientele ». 

Ma c'è di più e cioè il sub
affitto di queste case dove o 
per ignoranza o per faccia 
tosta, si è giunti da parte 
del sub affittuari a richie
dere agli inquilini, con let
tera. l'applicazione dell'equo 
canone. 

E ancora: vi sono centi
naia di appartamenti popo
lari che non possono essere 
consegnati perché da parte 
del comune non si è provve
duto alle opere di urbanizza
zione. Sono 800 gii alloggi 
non assegnati; nell'ultimo 
bando di concorso per 197 
alloggi sono state presentate 
tremila domande. L'Istituto 
autonomo case popolari non 
conosce nemmeno 11 proprio 
patrimonio abitativo. 

« Se ci si rende conto che 
la legge sull'equo canone è 

una legge provvisoria e che 
quindi vanno attivati tutti 1 
meccanismi perché alla sua 
scadenza 11 mercato della ca
sa divenga almeno pratica
bile, la legge è una buona 
legge, anche se non è quella 
che noi volevamo », dice 
Rizza. 

«Ma ci si deve rimbocca
re le maniche e il comune 
deve mettersi in testa che 
non si può continuare lungo 
la vecchia strada battuta !n 
questi anni dall'amministra
zione comunale, alla quale 
abbiamo chiesto di istituire 
subito l'ufficio casa, di lega
re la ripartizione delle zone 
e il riconoscimento del cen
tro storico quale zona degra
data ad un'opera di ristrut
turazione del patrimonio abi
tativo. E' un modo per bloc
care sul nascere le Idee spe
culative, è anche un modo 
per venire incontro al picco
li proprietari ». 

Alla fine del colloquio con 
il responsabile del SUNIA, ri
tornano i problemi più ge
nerali di una città di cento
mila abitanti, fino ad ora 
preda della speculazio;^ edi
lizia e priva di un qual
siasi strumento urbanistico. 
Quanto peserà tutto questo 
nella applicazione della nuo 
va legge? 

Nuccio Marnilo 

LA QUINTA commissione 
legislativa dell'ARS ha 

licenziato dopo settimane di 
lavoro estenuante il testo della 
legge urbanistica che com
prende precise norme per la 
sanatoria dell'abusivismo edi
lizio ed il risanamento dei 
quartieri t abusivi». E' un 
importante e decisivo — ma 
non conclusivo — atto, che 
può dare alla Sicilia finalmen
te una legge ri rolla a risol
vere alcuni nodi sociali gravi 
aggrovigliatisi negli anni del 
centrosinistra. Ed è un frutto 
delt'iniziatii'a del PCI condotta 
sia sul terreno di massa, sia 
su quello legislativo. 

La conferenza regionale di 
Gela del maggio 1977, la ma
nifestazione indetta a Palermo 
nel maggio di quest'anno dal 
Comitato regionale comunista, 
con la partecipazione di mi
gliaia dì cittadini da tutta V 
isola; le mobilitazioni svoltesi 
in questi «Itimi giorni e quel
le programmate nei prossimi 
in comuni come Ragusa, Mo
dica, Bagheria, lasciano in
tendere come le questioni af
frontate con il provvedimento 
coinvolgano larghi interessi 
popolari. 

D'altro canto, la presenta
zione da parte dei deputati 
comunisti di un disegno di 
legge sull'argomento, ha fi
nito per sollecitare le altre 
forze e il governo regionale 
a fare altrettanto, alzando co
sì una barriera democratica 
contro le speculazioni della 
destra missina. Certo, un più 
deciso e coerente atteggiamen
to delle altre forze — e in 
particolare della DC — avreb
be impedito che venissero su
scitati certi gravi disagi, spe
cie sulla questione delle « fa-
belle paramediche » per il pa
gamento degli « oneri di urba
nizzazione » necessari per co
struire le case. 

Erano proprio gli esponen
ti di quelle forze componenti 
il governo regionale, cioè 
quelle stesse forze che aveva
no approvato le tabelle, a cer
care spesso, nei Comuni, di 
riversare tali disagi sul PCI. 

Proprio per adeguare alle 
norme della cosiddetta legge 
« Bucalossi » in Sicilia (oneri 
di urbanizzazione, convenzio
ni-tipo, programmi pluriennali 
d'attuazione, sanzioni per gli 
abusivi, adempimenti per V 
edilizia economica e popolare) 
occorreva una nuova norma
tiva che ponesse i comuni si
ciliani all'altezza della situa
zione. Fino ad un anno fa 
nell'isola solo in venti comuni 
c'erano i piani di zona della 
167; alcuni sono assolutamen
te privi di strumenti urbani
stici; la metà dei comuni si
ciliani ha solo uno strumento 
« generale > adottato, ma già 
cente da anni nei cassetti del
l'assessorato regionale. Gli al
tri, per effetto dei ritardi del
la regione, hanno strumenti 
ormai superali. 

Per non parlare della prò 
cedura macchinosa di quei 
piani regolatori che rinviane 
ai sKCcessin « piani partirò 
lareggiati », aprendo le ma 
glie alla speculazione, come 
il PRG recentemente elabora
to da « eminenti » studiosi per 
Agrigento. 

E' a questi nodi di fondo 
che si riferivano le nostre pro
poste, in larga parte accolte 
nel testo licenziato dalla com
missione. 

I contenuti della legge re
gionale (nella scheda accanto 
li illustriamo in dettaglio) so 
no coerenti ad un più organico 
progetto di riforma della re
gione e di un nuovo modo di 
governare attraverso la prò 
grammazione: punti chiare 
questi degli accordi che han 
no portato alla maggioranza 
autonomista comprendente il 
PCI. 

C'è infatti una intima coe
renza di tali contenuti con 
la discussione in corso che 
vede il PCI battersi per de
centrare ai Comuni nuove fun
zioni, personale e mezzi, ren
dendo le amministrazioni lo 
cali sempre più capaci di ri 
spondere ai bisogni delle co
munità e soggetti partecipan
ti alla programmazione. Con 
la nuova procedura, t Comuni 
possono intervenire nel mer
cato delle aree; determinare 
orientamenti per soddisfare il 
diritto alla casa; divengono 
cosi i logici destinatari della 
spesa pubblica prevista per 
la ripresa dell'edilizia con il 
piano decennale. La piani/i 
fazione dell'assetto e dell'uso 
del territorio può divenire in 
questa maniera il « conteni
tore » di una nuova politica 
democratica di sviluppo eco
nomico. 

Infine, la sanatoria. Non si 
tratta di un provvedimento ge
neralizzalo: la casa del con
tadino, € abusiva » per neces
sità, non è lo stesso che la 
villa. Sanatoria e snellimento 
delle procedure consentiranno 
alle amministrazioni di voltar 
pagina. Una legge profonda 
mente innovatrice, non più e-
sclusivamente fatta di divieti 
e di vincoli: un'impostazione 
questa che stava alla base 
della diffusione dell' abusivi
smo per necessità, il quale, 
a sua volta, è servito a co
prire la vera speculazione. 

E proprio da qui viene la 
necessità di una ferma volon
tà politica e di una forte mo
bilitazione di massa. La legge 
— uno dei più imvortanti frut 
ti della « maggioranza » — non 
è stata ancora varata defi 
nativamente dall'ARS. Occor
re perciò tener vigile la pre 
senza delle masse, dei consi
gli comunali, delle forze de
mocratiche, per difenderla 
dai prevedibili attacchi dei 
« falsi rigoristi » che. dopo un 
anno e mezzo, sono usciti al
lo scoperto invocando la sa
natoria generale. 

Vito Lo Monaco 

Nadia Tarantini 

MOUSE - Mentre gravi problemi attendono una soluzione dal partito di governo 

Le correnti de spartiscono i posti 
ma gli assessorati non bastano più 

La lotta intestina tra fanfaniani e dorotei rischia di portare alla totale paralisi i l con
siglio regionale — Miliardi da stanziare per risollevare una economia allo sfascio 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Quello che 
è accaduto mercoledì pome 
riggio in Consiglio regiona
le. quando si è eletto il IHK> 
vo assessore all'agricoltura 
Vittorino Monte, con il voto 
contrario dei comunisti, dei 
socialisti e dei repubblicani 
e con profonde spaccature in
terne alla De, è solo uno de
gli elementi venuti a galla 
in questi uhimi giorni ed è 
il sintomo di quanto profon
de siano le lacerazioni inter
ne nel gruppo dirigente del
la DC. 

Cosa sta accadendo dentro 
il maggior partito molisano? 
Fino ad oggi, il gruppo fan-
faniano si era contentato di 
dividersi gli enti locali con 
l'altro gruppo, quello doroteo 
e. dove amministrava il pri 
mo il secondo non doveva 
arrivare. Con l'elezione di 
D'Aimmo a presidente della 
Giunta regionale, la corrente 
fanfamana aveva rafforzato 
la sua presenza dentro le va
ne istituzioni e. dopo essersi 

qualificato all'esterno come 
un gruppo con la « patente 
efficientistica ». ha cercato di 
allargare il controllo delle 
amministrazioni locali e tra 
mite i propri rappresc.ìtani: 
ha incominciato a forzare la 
mano. 

Hanno iniziato con Campo
basso. poi si sono allargati a 
Boiano dove sono riusciti a 
mettere in minoranza « gli 
amici » di gruppo doroteo e 
hanno continuato ancora con 
le Province, in particolare 
quella d'isernia. I dorotei na 
turalmente non hanno accet
tato per niente- il ruolo di 
minoranza e si sono ribella 
ti a questo nuovo strapotere 
del « gruppo di Termoli » (ì 
fanfaniani). 

I dorotei. appoggiati in que 
sta operazione, dai forzano 
visti e dal gruppo di «auto 
nomia per il rinnovamento > 
stanno tentando ora la rivin
cita. Come si muovono? Han
no iniziato dentro il partito 
con il chiedere le dimissioni 
del segretario provinciale 
Franco Mancini, dopo pochi 

giorni queste dimissioni sono 
arrivale e nella baraonda gê  
nerale anche il segretario re
gionale Armando Cocco, do 
roteo, è caduto. 

Qualcuno ha cercato di giù 
stif.care e di collegare le di
missioni di Cocco al proble
ma delle centrali elettronu 
doari ma in realtà la cosa 
c'entra ben poco. La strategia 
dorotea comunque non si fer
ma dentro il partito ma mira 
soprattutto ad una presenza 
più massiccia nella giunta re
gionale e nei comuni più gran
di della regione. 

Di qui il dissenso alle ele
zioni di Monte ad assessore 
all'agricoltura sottolineato da 
Di Laura Frattura della cor
rente di < autonomia per il 
rinnovamento > che si è an
che dimesso da revisore dei 
conti della Regione Molise e 
da Paolo Nuvoli, doroteo. 
che si è dimesso da presiden
te della seconda commissione. 

A garante dell'operazione 
antifanfaniana dovrebbe esse
re (questo secondo voci uffi
ciose) il presidente del Con 

sorzio di industrializzazione 
Campobasso Boiatx» e già sin
daco di Campobasso Franco 
Nucciarone che dovrebbe ri
coprire la canea di segreta
rio provinciale, mentre quel
la di segretario regionale an
drebbe di nuovo a Cocco op 
pure a qualche rappresentan
te delle correnti minori. 

Naturalmente il tutto mira 
a ridimensionare anche il pe
so di D'Aimmo che potrebbe 
infastidire in qualche modo 
La posizione del deputato La 
Penna, anche esso fanfani-a
no. Tutta la « diatriba > po
trebbe sembrare problema in
terno del partito de ma codi 
non è in quanto si assistse 
ormai da qualche anno ad 
una paralisi totale del lavoro 
del Consiglio regionale che 
si riduce solo ad ordinaria 
amministrazione. 

Difatti, in questi mesi si 
decide su una fetta enorme 
di danaro pubblico che se 
utilizzato bene può portare il 
Molise fuori dall'isolamento e 
verso uno sviluppo più razio
nale e complessivo, vicever 

Sedici consiglieri si sono dimessi 

Dopo la « sparata » 
a Taurianova 

la DC ci ripensa? 

sa, la Regione verrebbe a 
ritrovarsi di nuovo nel ma
rasma più generale e con un 
processo di sviluppo distorto 
e difficilmente riequihbrabi-
le. 

Ora può una giunta regio
nale lavorare serenamente 
senza risolvere quel proble
ma che sia l'opposizione cne 
alcuni gruppi della maggio
ranza chiamano crisi? Noi 
pensiamo di no. 

Ecco perché crediamo che 
il problema della crisi della 
giunta non è una questione 

intema al partito dello scudo 
crociato, ma è un problema 
che interessa tuUe le forze 
politiche e proprio per que
sto deve essere il Consiglio 
regionale a sancire La fine 
della giunta D'Aimmo ed 
eleggere, al di là dei sempli
ci giochi di parte, una giun
ta nuova, che sappia affron
tare i problemi dei cittadini 
e che sappia camminare in 
coerenza con le scelte e le 
maggioranze venutesi a crea
re a UveHo nazionale. 

Giovanni Mancinone 

TAURIANOVA — Le clamo
rose dimissioni della maggio
ranza consiliare democristia
na (16 consiglieri su 30) non 
hanno portato, ancora, allo 
scioglimento del Consiglio 
comunale: sono, anzi, inizia
te intense manovre per con-
\ licere i più riottosi a riti
rare le dimissioni presentate 
in segno di « protesta » con
tro la Commissione regionale 
di controllo che si era rifiu
tata di approvare spese per 
oltre 600 milioni di lire, ef
fettuate senza alcuna deli
bera di Giunta. 

La stessa commissione ave
va, poi, « osato » denunciare 
gli amministratori comunali 
alla Corte dei Conti: gli 
amici di odon » Ciccio Macri, 
il notabile democristiano più 
chiacchierato, avevano accol
to quella decisione con sgo
mento. DI qui, il plateale 
pesto delle dimissioni collet
tive. 

Oggi, a mente più fredda, 
qualcuno ha cominciato a ri
pensarci; la delibera di Giun
ta di ratifica delle dimissio
ni dei 16. si è persa, per 
molto tempo, nei cassetti del 
segretario comunale; la pre
fettura di Reggio Calabria 
sonnecchia 

Non c'è dubbio che ci tro
viamo di fronte ad una si
tuazione penosa: anziché fi
nire in galera per distrazio
ne e, forse anche, per pecu

lato di ingenti somme, c'è 
chi, ancora, sfoglia la mar
gherita su dimissioni si o 
dimissioni no. Che dire, poi. 
al tribunale di Palmi? 

L'invio del commissario 
prefettizio è, ormai, una de
cisione imminente: analoga
mente dovrà comportarsi la 
Regione nei confronti del con
siglio di amministrazione del
l'ospedale di Taurianova, an
ch'esso denunciato dalla 
Commissione di controllo di 
Reggio Calabria alla Corte 
dei Conti per 367 milioni di 
spese, ritenute illegittime. 

Perchè quei « signori ». elet
ti da un consiglio comunale 
non più esistente dopo le di
missioni dei 16 democristia
ni, dovrebbero restare al loro 
posto e non sentire lo stesso 
obbligo morale di dichiarare 
« bancarotta » ponendo fine 
ad una inveterata pratica 
clientelare 

In tal senso, la sezione co
munista di Taurianova, dopo 
aver espressamente richiesto 
a tutti i consiglieri dell'ospe 
dale di dimettersi, ha deciso 
di organizzare, entro il me 
se di dicembre, un convegno 
sulla politica sanitaria a Tau 
rianova. aperto ai contributi 
dei sindacati e delle forze pò 
litiche democratiche. 

Enzo Lacaria 


