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Vertice fra sindacati maggioranza regionale e governo 

Enti economici produttivi? 
Banco di prova in Sicilia 

L'obiettivo di far riemergere gii organismi dall'attuale pesante passività - Le precise 
richieste avanzate dal sindacato - La CGIL: « Ormai si è giunti al limite della tollerabilità » 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Ieri, alla presi
denza della Regione, al verti
ce triangolare tra sindacati, 
partiti della maggioranza e 
governo lo spinoso tema de
gli enti economici regionali. 
Come modificare, e presto, la 
loro gestione fallimentare? 
C'è una strada per farli rie
mergere dalle enormi passivi
tà in cui si dibattono e rida
re loro prestigio e produttivi
tà? Argomento scottante — 
sono in gioco, fra l'altro, 
l'occupazione di alcune mi 
gliaia dì operai e impiegati 
— quasi un banco di prova 
delle capacità siciliane, anche 
il problema degli enti regio
nali (ESPI, Ente minerario e 
AZASI) fa parte della piatta
forma di mobilitazione meri
dionalista della Federazione 
sindacale unitaria siciliana. 

Dal settore chimico mine
rario all'elettronica e alla 
cantieristica, i tre punti prin 
cipali dell'iniziativa, si passa 
attraverso problemi non me
no rilevanti: quello della 
normalizzazione degli enti, la 
politica agricola, l'occupazio
ne giovanile e delle donne 
(in particolare il lavoro nel 
settore tessile investito da u-
na pesante offensiva). Riaf
fermata con significativa 
fermezza nell'attivo regionale 
di venerdì a Palermo, l'offen
siva del sindacato e dei lavo
ratori siciliani. L'obiettivo di 
fondo abbraccia l'intera piat
taforma e cioè la modifica 
profonda delle linee del pia
no triennale. Nell'incontro 
tenuto proprio qualche gior
no fa a Roma con il governo 
(presente anche il presidente 
della Regione siciliana Pier-
santi Mattarella) la Federa
zione unitaria è stata intran
sigente. 

Il compagno Epifanio La 
Porta, segretario regionale 
della CGIL è stato ancora 
più esplicito nel suo inter 
vento conclusivo all'attivo re
gionale: «la situazione sici
liana — ha detto — è giunta 
ai confinì dell'intollerabilità*. 
T cosiddetti «punti di crisi» 
sono rimasti irrisolti, i di
soccupati nelle liste ordinarie 
hanno raggiunto la cifra di 
300 mila iscritti. In un do 
curaento presentato al gover
no e che. in pratica, è una 
messa a puntò della piatta
forma, la Federazione sinda
cali ha fissato uno dietro 
l'altro. 11 capitoli. In un 
preambolo si spiega che la 
situazione economica e socia
le della regione si è acuita 
*dal fermo degli investimenti 
produttivi* e dalla € deca
denza delle strutture e dei 
servizi civili ». 

Gli undici capitoli entrano 
poi nel vivo delle rivendica
zioni. E cosi si ritrova la ri
chiesta di un intervento della 
GEPI. la finanziaria di Stato. 
nei confronti degli enti eco
nomici regionali, per un'a
zienda del gruppo ESPI, lo 
IMAR, con 2000 operai, pro
prio ieri i rappresentanti di 
fabbrica della DC. del PCI. 
del PSI. hanno chiesto un 
confronto con i capigruppo 
dell'Assemblea regionale per 
discutere sulle prospettive di 
sviluppo, per avere ^risposte 
chiare e in tempi stretti*; la 
rivendicazione di un finan 

ziamento nel piano triennale 
della rete di metano per i 
grandi centri urbani, le aree 
industriali agricole in vista 
una nuova discussione sugli 
impegni dell'IRI, dell'ENI, e 
delI'EFIM per il potenzia
mento delle aziende a parte
cipazione pubblica che si 
trovano nell'isola; l'inseri
mento della Sicilia nel «pro
getto speciale » per le zone 
interne con l'assegnazione di 
una congrua quota dei tremi
la vertenza Halos di Licata 
nio: il finanziamento di 700 
miliardi per il completamen
to delle dighe in corso di 
realizzazione e per le opere 
di canalizzazione delle acque 

E ancora: interventi per 
almeno cento miliardi per la 

forestazione: la soluzione del
la vertenza Halos di icata 
(AG): il finanziamento del 
piano delle ferrovie, il poten 
ziamento dei porti di Catania 
e Messina, nel quadro di una 
nuova politica del trasporti: 
il rifinanziamento per l'edili
zia scolastica e ospedaliera. 

Definito quanto meno «de
ludente» il confronto con il 
governo su questi temi che 
investono in primo piano le 
scelte del programma eco
nomico triennale, la mobili
tazione operaia non si è fer
mata neppure di fronte alla 
crisi di governo. Ne è prova 
l'altro aspetto di questo 
confronto che si svolge in 
sede regionale e die chiama 
in causa l'impegno del go

verno Mattarella. La Sicilia, 
in verità, si è già presentata 
con una posizione unitaria, 
con un documento approvato 
dalla maggioranza autonomi
sta, nelle scorse settimane. 
sulle modifiche da apportare 
al piano triennale. 

Ma il ruolo del governo 
Mattarella è rimasto ancora 
insufficiente. Del resto la po
sizione democristiana è am
bigua, e il PCI, unico partito 
che con autorevolezza e al 
più alto livello ha risposto 
all'invito del presidente Mat
tarella per un impegno sui 
problemi dell'isola, ha con
testato onesta posizione ri 
nunciataria. 

s. ser. 

Sono ormai otto gli ostaggi in mano ai rapitori in Sardegna 

Nella rete i pesci piccoli 
ma dove sono i burattinai? 

L'ultimo sequestrato era stato l'organizzatore del « pia
no di difesa » di un gruppo di uomini facoltosi di Nuoro 
Si nutrono seri timori per la sorte di alcuni dei rapiti 
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AL VOTO STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE NELLE UNIVERSITÀ' DEL SUD 

Arca vacata: dal PSI no alla lista unitaria 
Si fronteggeranno 5 schieramenti: PCI, PSI, DP, DC e CL - Un nuovo atteggiamento si fa largo fra 
gli studenti sul « nodo » del terrorismo - U programma con cui si presenta alle elezioni la FGCI 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Vanno deli-
neandosi liste e schieramen
ti in vista delle elezioni del 
15 febbraio all'università Iel
la Calabria per 11 rinnovo de
gli organi di gestione dell'ate
neo. All'istituto di Architettu
ra di Reggio te votazioni so
no previste invece per il 14 
e 15. 

Ad Arcavacata è ormai cer
to che si fronteggeranno 5 li
ste: una del PCI, una del 
PSI, una di Democrazia Pro
letaria. una della DC e una 
quinta di Comunione e Libe
razione. Patto rilevante di 
queste liste è, come si può 
vedere, la non presentazio
ne di una lista unitaria di 

sinistra, contrariamente all' 
indicazione nazionale venuta 
dai movimenti giovanili co
munisti, socialisti, repubbli
cani, PDUP e altri. Il rifiuto 
alla presentazione di uno 
schieramento unitario di sini
stra è venuto, nell'ateneo ca
labrese, dal PSI, perché se
condo gli esponenti socialisti 
ciù avrebbe causato « confu
sione », con un chiaro rife
rimento alla ormai logora 
campagna della «criminaliz
zazione ». 

Con questo temine, Infatti, 
per gran parte de! "7», 
fu appellata da parte dei set
tori di un fantomatico « mo
vimento» e dello stesso PSI 
la denuncia ferma e vigorosa 
venuta dal PCI su! pericolo 

I terrorista che anche ad Arca-

vacata si annidava e che tro
vò conferme immediate già 
allora ed altre ne trova la 
questi giorni. Una denuncia, 
va ricordato, che puntava al
l'isolamento dei violenti e dei 
simpatizzanti del terrorismo 
per rilanciare con fermezza 
e realismo la battaglia per la 
università calabrese, per la 
sua realizzazione, per il pie
no funzionamento delle sue 
strutture. C'è comunque, al di 
là di questo, un fermento in 
questi giorni, ad Arcavacata. 
e finalmente si colgono i se
gnali anche di una battaglia 
rigorosa sul terreno dell adi
fesa della democrazia e del 
rifiuto della violenza, come, 
ad esempio, è accaduto nel 
giorni scórsi, con l'assemblea 
generale susseguente all'as-

Un rilevante test politico a Bari 
nella piena unità delle sinistre 

Dalla nostra redazione 
BARI — Il 13 e 14 febbraio 
quasi tutti gli atenei italia
ni rinnoveranno 1 loro orga
ni di governo. Il voto coin
cide con una fase delicatissi
ma della vita del paese e 
difficilmente il suo effetto 
sarà circoscrivibile solo all'in
terno dell'università. E' con
sapevolezza comune, e l'impe
gno delle forze politiche in 
questa competizione lo sta 
dimostrando, che le elezioni 
universitarie avranno il va
lore di un vero e proprio 
test politico. 

A ciò si aggiunga che que
sto test consentirà un impor
tante rilevamento per giudi
care il rapporto stesso che 
lega questa parte del mondo 
giovanile alla politica e alla 
sua dimensione di massa. Un 
rapporto che certe analisi 
non ancora sufficientemente 
suffragate tendono a clas
sificare in senso moderato e 
di puro e semplice ritorno 
alla condizione pre-'68. 

E' proprio ciò che caratte
rizza a Bari la scelta eletto
rale della gioventù di sini
stra, agregata intomo alla 
lista di « Sinistra universita
ria per la riforma ». La lista 

è costituita da: FOCI, PDUP, 
FGS, MLS, con l'adesione di 
PGR e Gioventù socialdemo
cratica, che staccatasi dal 
carrozzone clientelare della 
Confederazione studentesca, 
ha riveduto pubblicamente il 
suo giudizio sulle lotte dei 
fuori sede e sull'intervento 
della polizia dell'autunno 
scorso. 

Una convergenza molto 
ampia, dunque, spiegata pro
prio dalla necessità dell'uni
ficazione contro il modera
tismo e l'estremismo everso
re. Certo, questa scelta di 
fondo non ha annullato le 
differenziazioni anche sugli 
aspetti specifici della rifor
ma universitaria, ma non è 
stato difficile concordare un 
programma che rappresenta 
la sintesi più ampia del pro
cesso riformatore che vive 
l'Università di Bari. Pro
grammi articolati facoltà 
per facoltà, conferenze di 
produzione, politica degli al
loggi e rapporto col mercato 
del lavoro, tempo pieno, di
partimenti, consiglio nazio
nale, sono tra le scelte più 
significative dal punto di vi
sta dei contenuti che la li
sta sta discutendo in decine 

di assemblee e di incontri 
anche nelle città della pro
vincia. 

Rilevante l'impegno dei co
munisti, costretti a surro
gare in qualche caso anche 
i limiti degli altri partners. 
Un compito reso più difficile 
anche dalle esigenze di eleg
gibilità di alcune forze, che 
lo sphito unitario riesce pe
rò a superare. Questa la ra
gione di fondo di un cosi 
largo schieramento che si 
propone soprattutto di supe
rare il suo limite di cartello 
fra forze politiche per di
ventare organizzazione auto
noma e permanente degli 
studenti democratici e di si
nistra. 

Intanto nella campagna e-
Iettorale non manca 11 con
tributo autonomo di rifles
sione dei comunisti che or-
ganlzeranno per martedì 6 
febbraio all'Hotel Palace un 
convegno interregionale sul 
diritto allo studio e la ri
forma universitaria, che si 
concluderà con una manife
stazione di massa del com
pagno Achille Occhetto della 
Direzione nazionale. 

Enzo Lavarra 

sassinio del compagno Guido 
Rossa. 

Un'assemblea esemplare in 
cui la condanna della violen
za è stata, si può dire, gè 
nerale. anche da parte di al
cuni tradizionali settori estre 
misti. Per la scadenza del 15 
i comunisti hanno organizza
to altre assemblee e dibat
titi: ij giorno 3 si terrà un'as
semblea ccn gli ex-eletti negli 
organismi di gestione, men 
tre il 13, nell'aula magna, 
parleranno l compagni Ga
briele Giannantoni e Waltei 
Vitali. La piattaforma con la 
quale la FGCI si presenterà 
al voto del 15 è stata in
tanto diffusa nei giorni scor
si e sottoposta già a dibat
tito ampio da parte di tutte 
le componenti universitarie. 
Punto di partenza della pro
posta DOlitica per la costru
zione del movimento è il ri
fiuto di chi usa la violenza 
come Dratica quotidiana, co
me unico programma poli
tico. 

« Queste forze minoritarie 
— elice il documento della 
FGCI — e antidemocratiche. 
che anche ad Arcavacata ten
tano di impedire, attravers-
un clima di tensione e d. 
intimidazione, la stessa par
tecipazione della maggior 
parte degli studenti alla vita 
politica, devono essere iso
late e combattute con fer
mezza da tutti coloro che 
credono nella democrazia co
me leva fondamentale per 
una battaglia di rinnovamen
to». Il movimento efie i co
munisti intendono costruire è 
un movimento costruttivo e 
positivo e in questa direzio
ne nel documento vengono 
analizzati gli aspetti essen-
zili della riforma universi
taria. Si parte dall'organizza
zione didattica con la specifi
cazione del ruolo del diparti
mento, per la creazione dei 
centri interdipartimentali di 
ricerca finalizzati ad un uso 
sociale ed a un intervento 
sul territorio. 

Per guanto riguarda invece 
1 docenti, nel documento si 
legge che «è necessario an
dare ad una riorganizzazione 
del corpo docente, preveden
done l'unicità delle funzioni 
e l'incompatibilità con altri 
incarichi ». E tutto questo ad 
Arcavacata significa obbligo 
di residenzialità per i docen-

I candidati 
comunisti 

La Usta comunista per 
il rinnovo della rappresen
tanza studentesca in seno 
al consiglio d'amministra
zione dell'Università della 
Calabria è composta da sei 
nomi: 

Tassone 
Chlorazzo 
Galati 
Berardi 
Paletta 
Scola 

ti che molto spesso hanno 
considerato l'università cala
brese come un semplice mo
mento transitorio per una ra
pida carriera e poi essere 
trasferiti altrove. 

Sul numero chiuso e la re-
sidenzialità il documento riaf
ferma la posizione comunista 
del mantenimento di questi 
caratteri peculiari dell'ateneo 
calabrese. « E* necessario 
— si legge tra l'altro nel do
cumento — legare la residen-
zialità all'elevamento delle 
qualità didattiche e di ricer
ca, rigettando posizioni de
magogiche e populiste di una 

residenzialità indiscriminata e 
dequalificata che provoche
rebbero tra i giovani cala
bresi logiche assistenziali ». 

La lotta dovrà perciò svi
lupparsi per Io sviluppo del 
centro residenziale e la crea
zione dei servizi collettivi 
previsti dallo statuto come 
momento anche per affron
tare il problema della qua
lità della vita, «Solo cosi 
— dice ancora il documen
to — questo problema non 
avrà più cerne sbocco quasi 
sempre inevitabile in una 
realtà dove il cerchio si chiu
de tra studiare, mangiare e 
dormire, la solitudine, le fru
strazioni individuali, l'incapa
cità di sentirsi parte di un 
corpo sociale che va oltre 
le mura dell'università ». 

Filippo Veltri 

Disertato dalla direzione delle Belle Arti di Reggio Calabria l'incontro con gli studenti 

Ma l'Accademia è un feudo personale? 
Manifesto tentativo di fiaccare il movimento rivendicativo dei giovani • Hanno partecipato al dibattito il capo-gruppo comu
nista al Comune Romeo, l'assessore alla pubblica istruzione Curatola, e rappresentanti del PSI, dell 'ARO e della CGIL 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA — L'in
contro promosso dagli stu
denti dell'Accademia di Belle 
arti è stato disertato dalla 
presidenza, dalla direzione. 
dal corpo docenti: non trat
teremo — hanno detto costo
ro _ finché l'Istituto **rà 
occupata Perché mai? Forse 
che l'accademia è li feudo 
personale di qualche « mae
stro» o notabile democristia
no? 

Un fatto *pp*re ormai cer
to: si vogliono inasprire i 
termini del confronto, si vuo
le fiaccare il movimento de
sìi studenti, si respinge ogni 
seria ricerca di impegno co
mune per qualificare «I nido 
e gli studi dell'Accademia fi
nalizzandoli a concreti sboc
chi occupazionali. 

Eppure, l'interesse degli 
«studenti ad una acuoia rin
novata coincide con quelli 
del personc*e docente reclu
tato, fra l'altro, con sistemi 
clientelali che sfuggono ad 
ogni controllo • dispongono, 
continuamente, i singoli al 
ricatto del licenziamento. 

Il tipo di rapporto precario 
che lega i docenti alla acca
demia impedisce il libero 
esprimersi della loro perso
nalità. mortifica la ricerca e 
la sperimentazione, si riflette 
pesantemente negli stessi 
rapporti con gli studenti che 
non vogliono essere ingabbia
ti in una struttura scolastica, 
riserva per genii. ma trovare 
in essa la possibilità di qua
lificarsi come validi operatori 
culturali. Questa è la vera 
posta in gioco della lotta che 
gli studenti conducono, ormai 
da 15 giorni, con obiettivi 
sempre più precisi ed aggre
ganti: altri (presidenza e di
rezione) si sono assunti il 
compito di approfondire il 
solco, di alimentare artificio
se differenziazioni, di aumen
tare il caos e la confusione 
con atteggiamenti di sfida. 

Quel che vogliono gli stu
denti non è un semplice mu
tamento di facciata, ma una 
organica ristrutturazione che 
renda accademia una istitu
zione valida culturalmente e 
professionalmente. Nell'as
semblea degli studenti (aper
ta alle forze politiche e sin

dacali) sono venute non sol
tanto denunce sulla assoluta 
insufficienza di strumenti e 
attrezzature tecnicodidatti-
che. ma un serio tentativo di 
ricerca per una giusta collo
cazione istituzionale della ac
cademia, per la fine del pre
canato attraverso una rego-
assunzioni dal clientelismo. 
lamentazione che svincoli le 
per garantire, in collegamen
to con le forze sociali e poli
tiche, possibili sbocchi occu
pazionali. 
All'incontro hanno parteci
pato il capogruppo comunista 
al comune di reggio Calabria, 
Giovanni Romeo; l'assessore 
alla pubblica istruzione. Cu
ratola; i rappresentanti del 
PSI e dell'ARCI; il prof. Lo 
Faro per la CGIL-Scuola. 

Unanime è stata la riprova
zione per l'assenza deila pre
sidenza. della direzione e dei 
docenti: tuttavia, l'esigenza di 
un recupero dell'unità di tut
te le componenti della scuola 
è. oggi, l'obbiettivo primario 
da raggiungere non soltanto 
per il ripristino della «nor
malità» ma per tradurre in 
rinnovamento. L'assenza di 

fatti le idee ed i propositi di 
alcune forze politiche e sin
dacali (Democrazia cristiana, 
PSDI. Cisl, Uil) l'irrigidlmcii-
to dei docenti (dialogherei!» 
solo dopo lo sgombero del
l'accademia) impongono un 
nuovo appuntamento: l'am
ministrazione comunale non 
può stare al balcone, non 
può passivamente attendere 
che si inaspriscano i termini 
della lotta portandoli, maga
ri, in Una esasperata conte-
stazioue ai professori che 
non sono la vera controparte. 

Di qui, la proposta comu
nista — condivisa da tutta 
l'assemblea — di chiedere al 
sindaco un suo diretto inter
vento per un confronto tra 
tutte le componenti dell'ac
cademia di Belle Arti, le for
ze politiche, sindacali e cul
turali della città sui problemi 
immediati e più complessivi 
delle istituzioni e su suo 
rapporto con il territorio, E\ 
in quella sede che potranno e 
dovranno essere assunti, ad 
esempio, gli impegni precisi 
per la pubblicizzazione del 
teatro ' comunale decisa, or
mai da due anni, dal consi

glio comunale. 
Perché mai. Il delegato al 

teatro comunale, il socialista 
Romeo, consente ancora che 
la gestione di questa impor
tante struttura resti ancora 
privata nonostante il contrat
to di affitto sia scaduto da 
tempo? Teatro comunale, 
Museo, beni culturali ed am
bientali sono strumenti im
portanti di collegamento fra 
l'accademia e la società, sono 
potenziali settori di sbocchi 
occupazjDnali per operatori 
culturali che un'accademia 
rinnovata potrà qualificare. 
La riforma dell'ordinamento 
scolastico secondario ed uni
versitario è l'occasione per 
allargare a l'abito stretto » 
delle afiademie, per trasfor
marle e rivitalizzarle, per 
rendere produttivo l'inse
gnamento. per dare alla so
cietà operatori culturali pro
fondamente inseriti nelle esi
genze reali di crescita civile 
e sociale, in primo luogo del
la Calabria. 

Enzo Lacaria 

All'Aquila 
il quintetto 
Boccheriui 

L'AQUILA — Questo pome
riggio alle ore 17,30. nella 
sala dell'Auditorium del Ca
stello cinquecentesco, si esi
birà. per la società aquilana 
dei concerti «B. Barattelli» 
il quintetto BoccherinL II 
complesso, al quale va il me
rito di aver contribuito lar
gamente alla valorizzazione e 
alla diffusione della musica 
di Boccherini e di quella 
dei secoli XVII e XVIII ese
guirà: il quintetto in Si-be
molle maggiore di Gaetano 
Pugnani, il quintetto in re 
maggiore op. 40 n. 2 di Lui
gi Boccherini e il quintetto 
in do maggiore op. 163 di 
Franz Schubert. Compongo
no il quintetto: Monserrato 
Cervera e Tiziano Severini 
(violino); Luigi Sagrati (vio
la). Marco Scano e Pietro 
Stella (violoncello). 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — In Sardegna ot
to ostaggi si trovano attual
mente in stato di sequestro 
nelle mani dei banditi. Tutu 
ancora prigionieri? Chi degli 
otto non risponderà più all' 
appello? Per due di essi, Pe
ter Besuch e Giancarlo Bus 
si, già si fanno iplesl dispe 
rate, anzi certe. Anche per 
Eflslo Carta, il « barone » de 
gli stagni di Cabras, si teme 
il peggio: era troppo anziano. 
molto sofferente. E dove è fi 
nita Pasqualba Rosas? Che 
ne è di Massimiliano Amateri, 
l'emissario della famiglia del 
gioielliere nuorese, anch'egli 
sequestrato mentre conduce
va le trattative per la libe
razione della ragazza? 

A Nuoro e In ogni parte 
dell'Isola gli interrogativi si 
intrecciano. Si fanno doman 
de sulla sorte dei equestratl. 
sul loro destino. La gente 

chiede soprattutto perché 
nessuno di essi ritorna, e co
me mal le indagini della Po
lizia vanno cosi a rilento. 

Qualche latitante è stato 
catturato, sei pastori e un i»-
peralo accusati di favoreggia
mento sono finiti in carcere a 
Nuoro e Cagliari, due sottuf
ficiali della base missilistica 
di Perdasdefogu sono anch'es
si rinchiusi nelle prigioni ca
gliaritane del Buoncammino. 

Erano coinvolti gli uomini 
arrestati, quelli in abiti di 
velluto, quello in tuta e quelli 
m divisa, nei seauestri di 
Giancarlo Bussi e Pasqualba 
Rosas? Alcune prove sembre-

, rebbero indicare la loro re-
! sponsabilità. Ammesso pure 
I che sia così resta il fatto che 
, il meccanismo delittuoso ri-
I mane in piedi anche con 1 

nuovi uomini in prigione, cosi 
come era avvenuto, né più 
né meno, dopo l'arresto di 
tutti latitanti di prima sene. 

« Pesci piccoli, manovalan
za generica, informatori in
cauti. I pesci grossi sono 
sempre liberi, ma pensano a 
nuovi sequestri, e riescono nel 
loro Intenti senza trovare o-
stacoli di sorta »: è questo il 
commento più blando. Di sti
nto le accuse sono più fero
ci, roventi. La sfiducia nei 
confronti delle istituzioni au
menta, mentre il clima di
venta pesantissimo. 

Gli uomini più facilmente 
esposti al sequestro di per 
sona, anzi « le vittime desi
gnate » (si parla di un elen
co compilato da tempo) si so
no quotate per pagare e or
ganizzare le pattuglie dei vi
gilantes, che già compaiono 
nel capoluogo barbaricino e lo 
sorvegliano da cima a fondo, 
ad ogni ora del giorno e 
della nòtte. 

Malgrado il « piano di dife
sa » scaturito dalla « riunione 
segreta » (ma non tanto, con
siderato che il giorno succes
sivo la notizia è rimbalzata 
a titoli di scatola sulle pri
me pagine dei giornali sar
di), l'organizzazione crimina
le appare perfetta. I seque
stri cohtinuano. si infittisco
no, vengono organizzati nei 
minimi dettagli. 

La macchina del nuovo 
banditismo appare cosi bene 
strutturata che i suoi artefi
ci (uomini insospettabili e po
tenti, c'è da giurarlo) si sono 
permessi di scatenare un 
commando di fuorilegge per 
rapire in pieno f/iorno Pietri-
no Ofalò, proprietario di un 
grande magazzino a Nuoro. 
Lo hanno circondato all'in
gresso di una palestra, dove 
attendeva che il figlio termi
nasse l'allenamento per ripor
tarlo a casa. Il commercian
te è stato affrontato dai ban
diti in pieno centro, alla luce 
del sole. Lo hanno trascina
to addirittura dal cortile del
la chiesa (dove si affaccia, 
appunto, la palestra) più fre
quentata di Nuoro. 

Una spavalderia alla Robin 
Hood di criminali straccioni, 
oppure la dimostrazione di 
forza fornita da una banda 
capeggiata da uomini decisi 
a tutto, che vogliono far capi
re di essere capaci di supe
rare ogni ostacolo? La secon
da ipotesi è la più probabile, 
se si pensa che Pietrino Ci
calò non è un ricco qualsia
si. non è uno dei tanti pro
prietari che alimentano le lo
ro sostanze con la rendita pa
rassitaria dei pascoli. Come 
diretta conseguenza il suo se-
questo ha provocato il blocco 
di una attività commerciale 
e l'interruzione del lavoro per 
almeno 50 dipendenti. Non è 
stato fatto prigioniero solo un 
ricco, quindi, sono stati pri
vati dell'occupazione e dei 
mezzi di sussistenza decine 
di lavoratori. ET una prova 
che la tesi dei « balentes ». 
dei « banditi per forza », deve 
essere aggiornata se non ri
baltata. 

Pietrino Cicalò non lo han
no preso solo i « manovali » 
costretti alla latitanza magari 
per rifarsi il piccolo gregge 
decimato dalle gelate, dalla 
mancanza d'erba. Questo 
«speciale sequestro di perso
na » è stato deciso da chi era 
perfettamente a conoscenza 
dei risultati dell'incontro tra 
50 uomini facoltosi avvenuto 
di recente in una sala della 
Camera di Commercio. Si di
ce che proprio Cicalò fosse 
stato tra i promotori della 
riunione, terminata con una 
decisione che avrebbe dovuto 
rimanere riservata: tutti 
i possibili « sequestrandi » si 
erano quotati per potere re
clutare i vigilantes e dare 
vita ad una sistema privato 
di proiezione. 

La risposta della malavita 

non si è fatta attendere: Pie 
trino Cicalò, considerato il 
bersaglio principale, è caduto 
per primo nella rete. La de-
elsiòne può averla assunta il 
cervello (o i cervelli, se si 
vuole), che, incensurato e ri
spettato, ispira i colpi di ban
de occasionali, indicando I no
mi delle persone da seque
strare e curandosi poi 
di « convertire » il denaro dei 
riscatti nel continente o all' 
estero. Questa Ipotesi del 
« mandanti » è diventata cer
tezza dopo la cattura degli 
uomini implicati nella scom
parsa dell'Ingegner Bussi a 
villasimius e di Pasqualba 
Rosas a Nuoro. L'organizza
zione è tanto vasta e captila 
re che anche la scoperta di 
alcuni partecipanti al seque 
stri non ne dimezza affatto 
la forza. 

Come rispondono 1 poteri 
pubblici di fronte a questo 
stato di cose? E' utile e prò 
duttivo cambiare prefetti e 

questori ad ogni colpo di ven
to, come succede da qualche 
tempo? Oppure l'avvicenda 
mento di tanti dirigenti può 
apparire come un atto di de 
bolezza. una confessione di 
capacità ed Inefficienza? Il 
vice capo della polizia dottot 
Ugo Macera, Inviato In Sar 
degna dal ministro degli In
terni on. Rognoni, nei suoi 
incontri di venerdì a Nuoro e 
ieri a Cagliari, ha valutato la 
grave situazione dell'ordine 
pubblico nell'isola con minu
ziosa attenzione e con corag
gio di analisi? La risposta 
deve essere fornita subito 
Non è più tempo di rinvi). 

L'intervento dello stato va 
organizzato con interventi ol 
ficaci, decisivi, risolutivi; Ciò 
non significa, sia ben chiaro. 
tornare alla scelta repressiva 
che si è sempre dimostrata 
fallimentare, inutile e perico
losa 

Giuseppe Podda 

Dove alligna il 
nuovo banditismo 
L'ottavo sequestro di per

sona e la tecnica incredibi
le della operazione pongono 
problemi che sarebbe inutile 
tentare di nascondere. Sono 
passati cinque anni dalle 
conclusioni legislative di la
vori della commissione par
lamentare di inchiesta sulla 
criminalità in Sardegna. Mai, 
neppure negli anni degli ul
timi « grandi » del banditi
smo isolano, 8 persone furo
no contemporaneamente nel
le mani dei sequestratori. 
Era, dunque, meno dramma
tica la situazione della Sar
degna di allora, eppure nel
la relazione del presidente 
Medici si leggono pagine as
sai critiche sulla degrada
zione preoccupante dell'eco
nomia e delle strutture so
ciali dell'isola. 

Oggi altri, più drammatici 
fatti di sangue tengono le 
prime pagine dei giornali, 
ma devono fare riflettere la 
qualità e la quantità degli 
eventi criminosi in Sarde
gna. Otto ostaggi (ma quan
ti ancora in vita?) in una 
regione che conta un sesto 
della popolazione lombarda. 
Quattro ostaggi in una pro
vincia che conta meno di un 
trentesimo della popolazio
ne lombarda. E due degli 
ostaggi sequestrati al centro 
di una piccola città come 
Nuoro, dove tutti si conosco
no e dove non sembra faci
le mimetizzarsi. Eppure è 
accaduto. 

Certo, l'analisi del nuovo 
banditismo va approfondita. 
Ritorna, per altro, alla me
moria una battuta significa
tiva di un pastore intervi
stato nella seconda metà de
gli anni '60 da Antonio Pi
gliar u: « Como est un affare 
prus politicu, ca prima 'ura-
vana tottus prò sa ventre, 

tottu prò manniearc, imbez-
ze corno si 'urat prò interes
se, prò achere inare » (Ades
so è un affare più politico, 
perché prima rubavano lui 
ti per il ventre, per man
giare, ora si ruba per inte
resse, per far denaro). 

1 meccanismi della socie
tà capitalistica hanno dram
maticamente rotto la socie
tà di sussistenza, quella do 
ve si ruba solo per soprav
vivere. Ed è nello stesso 
senso che lo storico inglese 
Eric J. Hobsbawn ricorda 
come il banditismo sociale 
aia espressione di una fase 
normalmente drammatica di 
rottura dei vecchi equilibri 
e di incompleta affermazio
ne di nuovi modelli di vive
re sociale. 

Da questo fenomeno del 
banditismo in preoccupante 
crescita, all'altro fenomeno 
che occupa le prime pagine 
dei giornali sardi: quello del 
mancato decollo della rifor
ma agro-pastorale e della 
crisi industriale. Si era indi 
cato un modello, che non è 
stato realizzato (riforma 
agro-pastorale) o non ha te
nuto (sistema industriale). 
E' semplicissimo Concludere. 
come qualcuno ha tentato di 
fare in modo provocatorio, 
che gli operai delusi si sono 
trasformati in banditi. E' co
munque certo che nella di
sgregazione sociale indotta 
dalla crisi c'è chi cerca una 
via individuale all'arricchi
mento, alla sistemazione, al 
la fuoriuscita dalla crisi 
Giocano forse anche elemen
ti di avventurismo, di mime
si rispetto a preoccupanti fe
nomeni nazionali. Il rifiuto 
del lavoro può essere una 
sorta di spolverino ideologi
co che consente a dei volga
ri briganti di credersi « ri
voluzionari >. 

/ doveri dello Stato 
Mentre si accentua la eri

si, la tensione e — perché 
no — la paura, non basta ri
spondere che occorre più po
lizia. Le misure di ordine 
pubblico sono necessaria
mente indispensabili: biso
gna utilizzare al meglio le 
forze che già ci sono, evi
tare il carosello dei dirigen
ti, consentire la special tzza-
aione dei poliziotti e di chi 
li guida, ma anche di que
gli altri uffici della pubbli
ca amministrazione che pos
sono contribuire a far luce 
sui passaggi subitanei del
le proprietà, sui facili arric
chimenti. Sono queste alcu
ne delle indicazioni della 

commissione parlamentare di 
inchiesta rimaste inascolta
te. Mentre si richiama un 
tale doveroso impegno del
lo Stato, però, non va di
menticato l'altro fondamen
tale filone individuato dalla 
stessa commissione parla
mentare di inchiesta: inten
diamo riferirci alla riforma 
agropastorale e allo svilup
po di un moderno sistema 
industriale che abbia nella 
base minerario-metallurgico-
manifatturiera (articolo 14 
deila legge 268) e in un tes
suto di piccole e medie a-
zìende a valle della metal
lurgia, della chimica e del
l'agricoltura (articolo 8 del
la 268) le sue due gambe. 

La scelta dello sviluppo 
non può essere elusa se si 
vuole tagliare fino in fon
do la base sociale della cri
minalità. TI passaggio dalla 
vecchia alla nuova società 
può essere completato por
tando a compimento il dise
gno ahi qui solo abbozzato. 

Non è casuale se il baci
no del Suicis-Iglesiente-Gu 
spinese, che pure attraversa 
la crisi irrisolta della sua 
struttura produttiva, non re
gistra fenomeni drammatici 
dì banditismo, né particolari 
casi di delinquenza giova
nile. n tessuto sociale della 
più antica classe operaia sar
da ha da tempo ritrovato 
nella lotta politica di mas
sa la medicina contro la mi
seria, lo sfruttamento e la 
crisi. II salto di qualità dal 
vecchio al nuovo è stato 
compiuto da molto tempo. 
Nelle zone contadine e nel
le città terziarie si stenta 
invece a trovare l'asse nuo
vo intomo al quale organiz
zare il movimento e la lotta. 

La Sardegna, sia pure con 
i suoi ritardi, è oggi assai 
avanti nella elaborazione di 
un programma unitario per 
la propria rinascita. La di
scussione, che non potrà 
mancare nei prossimi mesi, 
e che già è viva m questi 
giorni sul banditismo e sul 
resto, dovrà avere al centro 
il tema della rinascita per
ché esso diventi elemento di 
lotta e dì governo. Se si vuo
le superare la crisi, occorre 
che i programmi diventino 
non solo leggi della Regio
ne e dello Stato, ma anche 
atti concreti della pubblica 
amministrazione, scelte dei 
gruppi economici e sociali. 
momenti della mobilitazione 
e della vita quotidiana delle 
grandi masse del popolo 
sardo. 

Giorgio Macciotta 
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