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Alla Carbo-Sulcis, alla Metallotecnica, alla Somin e alla Consal 

Tutto il Sulcis in lotta per le miniere 
Gli operai di tutti i cantieri industriali e minerari hanno indetto una serie di assemblee per 
il piano Somin - Manifestazione allo scalo di Portovesme al prossimo arrivo di una nave po
lacca col carbone • Centinaia di giovani lottano per la formazione professionale - Le iniziative 

Una visita dei comunisti nei paesi della zona 

Come sarà il Parco d'Abruzzc 
negli anni '80? Proviamo 
a discuterne senza miopie 

Il rapporto tra sviluppo economico e salvaguardia del
l'ambiente - Per troppo tempo è stato solo un «aliare» 

Di nuovo i 
lavoratori 

della SOIM 
di Grani in 
delegazione 

a Nuoro 
Dal corrispondente 

NUORO -- Quanto an
cora dovrà continuare la 
odissea dei minatori del
la SOIM di Orsini? Ieri 
c*è s ta ta un 'al t ra delega
zione a Nuoro, ma di de
legazioni, da dicembre del
l 'anno passato, si è perso 
il conto. Il motivo sta 
volta è s ta to una rìchie 
s ta di incontro con il cu
ratore fallimentare delle 
miniere di talco Soim o 
sarebbe meglio dire, « ex », 
visto che sono chiuse da 
un anno e che già da 
giugno c'è un accordo per 
l'acquisizione delle minie
re e degli stabilimenti re
lativi, compreso il mulino 
«Gal l l sa i» da parte della 
Valchlsone. la società che 
gestisce le omonime mi 
niere. sempre ad Orani. 

I minatori sono venuti 
per sapere a che punto 
s tanno le cose e quanto 
ancora dovranno aspetta
re per ricevere i soldi del
la cassa integrazione: da 
due mesi a questa par te 
non hanno ricevuto una 
lira. Messe insieme, le 
due miniere, le uniche del 
genere in tut ta l'isola 
sfornano il 47rr del talco 
nazionale. 

Basta il peso di questa 
cifra per capire di che ri
sorsa si t ra t ta . C'è di mez
zo la vita e il sostenta
mento di 120 famiglie, ma 
sulle miniere ci mangia 
un intero paese, e più pas
sa il tempo più la situa
zione diventa drammatica. 
Orani ha poco più di tre
mila abi tant i , mi centi
naio di occupati ad Otta-
na, un altro centinaio al
la Valchisone. Il resto vi
ve abbarbicato « a forza 
di braccia » all'agricoltu
ra. misera e di sussisten
za. e alla pastorizia 

E poi c'è la disoccupa-
zione. l'emigrazione, lo 
sbandamento soprat tut to 
per i giovani. Un anno 
senza lavoro per 120 ope
rai e 4 mesi senza sa lano 
non sono uno scherzo. I 
minatori venuti a Nuoro. 
tut t i del consiglio di fab
brica, sono anche avviliti 
e alle spalle ncn hanno 
una situazione facile: c'è 
t an ta disperazione, sfidu 
eia. 

« Abbiamo avuto tut ta 
la popo la /une sempre 
dalla nostra parte, ma 
adesso le co3e s t a i ' i o an 
dando troppo p;>r le lun 
ehe : per mesi il sindaco 
non si e dato respiro. Gli 
abbiamo perfino chiesto 
di riposarsi un po', per es 
sere in forze adesso che 
riprenderemo la lotta se 
non dovesse sbloccarci 
prestissimo c o i l'elezione. 
si spera, finalmente, del
la giunta regionale » : ha 
parlato per tutt i Cavada 
Daniele, dn 18 anni in mi 
niera. una famiglia sulle 
spalle. 

L'ultima a.-^embìea gè 
nerale l 'hanno tenuta p a 
chi giorni fa. il 2ó di set
tembre. La miniera della 
Soim era andata -n ma
lora per incapacità ini 
prendi: orlale, t an to più 
grave dato che il mercato 
del talco è un mercato 
che t ira, non conosce cri
si. 

L'accordo era preciso: 
la Valchisone si imnc-na 
va ad as-orbire ì lavora 
tori ex-Soim « da subito » 
e la Regione ai impegna 
va a sua volta a far pas 
sare le concessioni m n e 
r a n e ex-Soim alla Val 
chitone. 

Poi invece M>no arrivati 
eh inghippi - Bizgio. de 
mocristiano. assessore al
l 'industria, aveva t irato 
fuori s t r ane argomenta
zioni circa una presunta 
impossibilita da parte del 
la R c g k n c ad effettuare 
.« il passaggio ». 

Questo incredibile ca 
villo (in realtà le conces 
sicni minorane sono ina 
iienabile proprietà pub 
hiica e su di esse è so 
vrana proprio la Resnone» 
aveva bloccato tutto, ere 
andò ncn poche diffico'tà 
per la stessa Valchisone 
che nel frattempo aveva 
assunto ì 120 minatori pur 
tenendoli in cassa inte 
zrazione. 

Adesso ci sono fatti 
nuovi, oscuri e prcoccu 
patit i : en t ro il 15 di ago 
sto si doveva avere il con 
fronto sulle at.me altr i 
buite dal tribunale alla 
miniera fallita per l'ac 
quislzione da parte dello 
Valchisone. IJC stime e; .so 
no v.^ 'c ma r . n r m t r o no. 

Carmina Conte 

I ! 

ì ! 

I l 

I ! 

A Foggia il 
comitato per 
l'occupazione 
contro il pro
getto-Eni per 
la Fildaunia 

KOGGIA — Il comitato 
permanente per l'occupa
zione si è unanimemente 
pronunciato contro le pro
poste dell'ENI per quan
to riguarda l'avvenire del
la Fiklaunia, ex Laneros-
si L'ENI, infatti, ha pre
senta to nelle set t imane 
scorse un piano che pre
vede un forte ridimensio
namento dello stabilimen
to foggiano che attual
mente occupa ' B70 unità 
con l'introduzicne di at
tività sostitutive che non 
offrono alcuna sena ga
ranzia di prospettiva. Al-
l ' inteino del comitato pro
vinciale si è sviluppato un 
dihatt i to al quale hanno 
preso parte dirigenti sin
dacali ed esponenti del
le forze politiche degli en
ti elettivi della Capita
nata. 

Giulio Miccoli, segreta 
rio provinciale della CGIL. 
ha illustrato - unitameli 
te a Michele Ricci della 
CISL — le ragioni per le 
quali le organizzazioni sin
dacali confederali respin
gono il piano dell'ENI. I 
sindacati rifiutano la chiù 
sura delia Fildaunia mo
tivandola soprat tut to dal 
fatto che l'azienda in que
stione è produttiva, in 
quanto il suo indice di 
assenteismo è il più bas
so d'Italia e soprat tut to 
perché bastano solo 3 mi 
liardi per operare una 
ristrutturazione degli im
pianti sino al 70 per cen
to. Le proposte ENI. ol
tre a privatizzare l'azien
da, tagherebbero alla stes
sa azienda il necessario le
game con la realtà eco
nomica e locale. 

Sulla linea dei sinda 
cali c'è stata un'ampia 
convergenza per cui le 
conclusioni sono s ta te ap
punto quelle di r igettare 
completamente il piano 
ENI e nello stesso tempo 
di approfondire il ruolo 
che le partecipazioni sta
tali s tanno svolgendo da 
alcuni anni a questa par 
te nel Mezzogiorno ed in 
part ico 'are nella provin
cia di Foggia che ha già 
pasrato. e duramente , il 
modo di agire delle azien
de di Stato. Va ricordato 
il d ramma della A finomo
to che è stata smantella
ta per favorire i progetti 
z ' appmes i . 

Il comitato pe rn ianmte 
per l 'occupa' 'one IMI ot
tobre s! recherà a Bari 
per l 'incontro t*-a Reg'one 
ed Eni a pori a re avanti 
le giuste aspettative dei 
lavoratori della provincia 
di Fosreia Sul problema 
de'la Fildaunia è in a t to 
nella Capi tanata un am
pio movimento democra
tico. II consiglio comuna 
le del capoluogo 'n en or
dine del giorno si è impe
gnato a sostenere unita
mente alle orsan-zzazioni 
sindacali la completa ri-
s tni t turazione degli im 
pianti e ad esercitare la 
propria a z i m e politica ad 
ogni livello perché non 
sia re-^a altra ingiustizia 
a da fno de'.la comunità 
foggiana già duramente 
provata da analoghe espe-
nen7e «chiusura della Aji-
nomoto. Sci va r Bimbi-bel
li • in spregio ai program 
mi governativi per il Mez
zogiorno e al t an to concla
mato rilancio economico 
del nostro Mezzogiorno 

Il presidente del comi 
ta to provinciale per l'oc
cupazione. avvocato Fran
cesco Kuntze ha fatto il 
punto della situazione lan
ciando per al t ro alcune 
iniziative immediate. Kun
tze ha de t to che il Comi
ta to provinciale per l'oc
cupazione non deve esse
re sol tanto la cassa di 
risonanza dei problemi e 
conomici della Capitana 
ta. ma deve poter diven
tare il momento decisivo 
di proposte reali Ha sot
tolineato che la riunione 
non deve considerarsi 
conclusiva ma deve sol 
t an to ritenersi un momen
to importante di una se
n e di Iniziative da svilup
pare ne l più breve tem
po possibile. Kuntze ha 
proposto una conferenza 
provinciale per lo svilup-
lo economico, un incon
tro con il ministro delle 
Partecipazioni Statal i ed 
un incontro con i deputa
ti del collegio Bari-Foggia 
onde arr ivare ad una con 
ferenza regionale sui pro
blemi economici. 

Domenica 7 ottobre manifestazione del PCI in Basilicata sui trasporti 

Se il treno fischia a Lagonegro 
I Conferenza-stampa dei parlamentari e dei consiglieri comunisti per illustrare un « pacchetto » 
I di proposte - L'elettrificazione della Battipaglia-Potenza-Taranto e il compartimento a Potenza 

Dalla nostra redazic-e 
CARB0NIA — Ieri la Carbo-Sulcis, oggi la Metallotecnica e la Somin, domani la Consal; gli operai di lutti I cantieri In
dustriali e minerari del Sulcis hanno indetto una serio di assemblee per il rilancio del piano Somin che dovrebbe ridare 
impulso alle risorse carbonifere. L'azione di protesta sfocerà in una manifestazione (« sarà una vera •» propria giornata 
di lotta v. sostengono al sindacato) indetta nella scalo di Portovesme in occasione dell'arrivo del prossima caribo di car 
bone polacco destinato alle industrie s a rde Ala non è tutto. E' già annunciata una giornata di sciopero generale in data 
ancora da stabilire. (ìl> operai intendono in questo medo scongiurare i pericoli della cassa integrazione e dare nuova linfa. 
con una protesta di massa. 
all'azione per lo sviluppo del . _ _____ _.— 
bacino carbonifero sardo, j 
Con essi .scendono in lotta 
anche i numerosi giovani a 
.spiranti minatori che in qui* 
sti protagonisti di una cla-
sti portngoni.sti di una cla
morosa prolesta per solleci 
tare i corsi di formazione 
professionale in conformità 
della legge 2H.ì sull'occupa/io 
ne giovanile. 

I giovani e le ragazze (mi 
morose sono le doline che 
hanno Tatto richiesta di par 
tecipare ai corsi) proprio in 
questi giorni hanno smontato 
le tende erette, come occupa
zione .simbolica davanti alla 
miniera di Keruei. « Ala que 
sto non significa che abbia 
ino rinunciato a lottare — 
assicurano tutti —. Sappia
mo anzi che la lotta è an 
coni lunga. Si tratta vera 
mente di promuovere il ri 
lancio della attività minera
rio metallurgica e del polo 
dell'alluminio di Portovesme*. 

Per i giovani in particola 
re è urgente far partire i 
corsi di formazione già ap 
provati. E poi occorre au 
montare il numero degli ani 
messi ai corsi: .soltanto 50 
contro le migliaia di richie
ste. * Cinquanta consisti so 
no troppo pix'hi — dicono al 
la Camera del lavoro di Car 
bonia —. Bisogna che per 
ora siano ammessi alla fre
quenza almeno altri _50 gio 
vani e contemporanea mente 
far partire tutti i piani di 
sviluppo ». 

La lotta deve dunque fare 
un salto di qualità. I giova 
ni e le ragazze saranno pre 
senti in prima fila alle ma
nifestazioni indette dai lavo
ratori per i giorni prossimi. 
le assemblee e le agitazioni 
di protesta annunciate rea
lizzeranno quindi una piena 
unità tra lavoratori e giova 
ni disoccupati. 

Solo il pieno decollo dei 
piani di sviluppo per la zo 
na potrà garantire infatti la 
sicurezza dell'occupazione e 
la creazione di nuovi posti 
di lavoro. Anche la giunta 
regionale sarda , il governo 
centrale, che finora non han 
no testimoniato una reale "vo
lontà politica di far partire 
il piano carbonifero, devono 
assolutamente compiere dei 
passi in avanti. La crisi non 
autorizza tentennamenti per 
il Sulcis. Per i giovani ed 

i lavoratori la situazione è 
drammatica. 

A questo proposito animi 
lustrazioni comunali, forze 
politiche, comprensori della 
zona interessata preparano 
una delegazione che si re
cherà a Roma per porre la 
grave situazione al presiden 
te del consiglio. Anche se in 
questi giorni nei comunicati 
ministeriali si fa espressa 
mente riferimento alla que 
stwne della valorizzazione 
del carbone gli operai hanno 
deciso di dare una grande 
ba.se di massa alla vertenza. 

I-e promesse e he allusioni 
vaglie non bastano insomma. 
Il nostro parti to in primo 
luogo, le cui rappresentanze 
nella amministrazione del 
Sulcis costituiscono la mag 
gioranza. sta impegnandosi 
per dare alla lotta il carat 
tene della più estesa unità tra 
le forze democratiche e i 
lavoratori. 

Dal nostro corrispondente 

PESCARA - Una sala non 
troppo grande, quella del 
municipio di Opi, adatta pero 
al piccolo paese (1000 abitati 
ti) vicino a Pescassero!!; da 
una parte del grande tavolo 
di legno massiccio sono col 
locate una decina «li .sedie 
«prese a prestito per Tocca 
sione» Dall'altra parte, in 
piedi, una fitta rappresentan
za di abitanti. 

E' la scena dell'ultima riu
nione. più esattamente con 
franto, che ha visto impegna
ta una delegazione del grup 
pò consiliare comunista alla 
Regione Abruzzo, in un gior 
no e mezzo di veloci sposta
menti da un paese all'altro, 
in incontri con amministrato 
ri. operatori economici, ma 
soprattutto con le popolazio
ni del pareo nazionale d'A 
bruzzo. La delegazione era 
formata dal segretario regio 
naie del partito. Luigi Sancii 
rocco, dal capogruppo al 
consiglio regionale Cicerone. 
da Giuliana Valente. Corneli. 
Ro.sini. Di Maschi, dal :,ere 
tario della Federazione Mar 
sicana Santili. da Grossi del 
la Federazione dell'Aquila. 

Il senso di questo incontro 

! era quello di sentire il polso 
j e focalizzale i temi diversi e 

deeisiv ce'la toriivitutti sto 
ria del pareti e delle po.iola 
zi i1; ilie abitano sul suo ter 
ritorio, come l'elaborazione 
(ù un progetto di sviluppo 
della zona e la nomina dei 
rappresentanti della Regione 
Abruzzo nel consiglio di ani 
ministra/Jone del pareo. 

Da anni è in eorso un di 
battito aspro e difficile sul 
rapporto tra sviluppo econo 
mico e salvaguardia dell'ani 
biente. sulla funzione dell'eli 
te che sovrintende al parco. 
sui problemi della sua ge
stirne delle sue competenze. 

Un parco 
« popolato » 

Cerchiamo di capire per 
ehè: rispetto ad altri parchi 
quello d'Abruzzo è abitato da 
consistenti comunità umane e 
sociali, ed è questo un aspet
to peculiare e atipico. Ed è 
importante capire fino in 
fondo quest'originalità, pena 
l'errata interpretazione di 
ogni problema, come in parte 
è già capitato anche a chi 
scrive. I problemi posti da 
questo fatto nel passato sono 
stati sempre accantonati, o 

Nostro servizio 
POTENZA — Le carenze e il 
caos del sistema di trasporti 
in Basilicata, la necessità. 
quindi, di dotare questa re
gione di un sistema di tra
sporti moderno ed efficiente. 
sono i temi proposti in una 

conferenza-stampa organizzata 
dal comitato regionale lucano 
del PCI. in cui sono s ta te 
esposte le proposte dei co
munisti e annuncia ta la gior
na ta di [otta organizzata per 
domenica 7 ottobre in Basili
cata. 

Alla con ferenza-stampa 
hanno partecipato ì parla
mentar i comunisti lucani e 
rappresentanti del gruppo 
comunista alla Regione Basi
licata. Per quanto at t iene alle 
FF.SS la proposta del PCI 
prevede: elettrificazione della 
t ra t ta ferroviaria Battipa
glia-Potenza-Taranto che eli-
minirebbe. accorciando di 
molto i tempi di percorrenza. 
le note difficoltà che si in
contrano per raggiungere la 
linea elettrificata a Battipa
glia. 
L'elettrificazione di questa 
t r a t t a , per cui è prevista una 
spesa di circa 80 milioni. 
potrebbe dare una risposta. 
anche se parziale, ai proble
mi occupazionali della Basili
cata. II potenziamento e 
l 'ammodernamento comples
sivo della Potenza-Foggia e 
della Ticignano-Ijigonegro 
rappresentano per il PCI in
terventi possibili ancjie in 
considerazione del fatto che 
essi sono già inseriti nel pia
no quinquennale integrativo 
delle FF SS ; bisogna eserci
ta re una pressione per acce
lerare i tempi di attuazione. 

Le richieste dei comunisti 
lucani sono indirizzate anche 
alla costruzione di nuove 
t ra t te ferroviarie e in parti 
colare: !a Metaponto-Mate-

ra-Cerignola-Foggia. che col
legherebbe due aree del Mez
zogiorno economicamente 
forti e costituirebbe una li
nea al ternativa a quella.co
stiera ormai sa tu ra : la Praia 
a Maie-Lagonegro, di oppena 
20 chilometri, che permette
rebbe di avere una linea in
terna potenziata in alternati
va a quella costiera del Tir
reno. anch'essa ormai insuf
ficiente. 

«Le nostre non sono ri
chieste campanilistiche — ha 
affermato l'on. Hocco Curcio. 
esponendo le proposte del 
PCI — ma corrispondono ad 
un interesse generale del 
paese». Per le Ferrovie Ca
labro-Lucane, è necessario o-
nentars i sul loro potenzia 
mento che, oltre a soddisfare 
le esigenze delle popolazioni, 
costituirebbe un elemento 
importante per lo sviluppo 
turistico della regione. Su 
questo punto risultano evi
denti le inadempienze della 
giunta regionale, che non ha 
ancora elaliorato piani di in
tervento. 

Per le ferrovie il PCI chie 
de il compart imento delle 
F F S S a Potenza, per elimi
nare la dipendenza da altre 
regioni e rispondere a un'esi
genza più generale di dotare 
la Basilicata di centri dire
zionali propri al servizi civili. 
I comunrsti rivendicano, i-
noltre l 'attuazione dell'ordine 
del giorno approvato dal 
consiglio regionale con cui si 
affidava alla giunta regionale 
l'incarico di concordare con 
le F F S S l'avvio di un corso 
di formazione professionale 
per 400 giovani del Melfese. 
da inserire nelle officine 
meccaniche quando queste 
verranno ultimate. 

Pensare di avviare una 
ristrutturazione del sistema 

dei trasporti in . Basilicata | 
vuol dire anche guardare alle • 
passibilità, individuare in lo
co potenzialità industriali in 
questo settore. La Metalmec
canica di Tito e la Ferrosud 
di Matera possono rispondere 
a questa esigenza se i prò 
blemi della crisi produttiva 
in cui versano queste azien
de. e che riguardano soprat
tutto la mancanza di com
messe. verranno affrontati e 
portati a soluzione. 

Per le questioni inerenti al 
trasporto su gomma si atten
de ancora che l'assessore re
gionale al ramo presenti un 
piano, s t rumento indispensa
bile per una seria politica dei 
trasporti ancora oggi tu t ta 
incentrata sulla confusione e 
sull'improvvisazione. Proble 
ma spinoso, in questo setto
re. è la concessione di linee 
ad aziende private, per cui la 
Regione Basilicata concede 
un congruo contributo — nel 
solo 1979 sono stat i concessi 
contributi per 6 miliardi 500 
milioni. 

A questo riguardo c'è la 
necessità di interventi e 
controlli rigorosi che elimi
nino gli sprechi e contrast ino 
pratiche clientelari. la giorna
ta di lotta del 7 ottobre, 
quindi, vuol porre all 'atten
zione di tutt i questi proble
mi. Vi saranno comizi nei 
comuni interessati, distribu
zione di pezzi di propaganda. 
e altre iniziative per discute- [ 
re coi cittadini. 

Su questo terreno il PCI 
intende confrontarsi con le 
al tre forze politiche, e so
prat tut to . prendere tu t te le 
iniziative necessarie per 
spingere la giunta regionale e 
il governo nazionale a rispet
tare gli impegni assunti e a 
prendere in considerazione le 
proposte avanzate 

Carlo Petrone 

Proposta di legge di un senatore pugliese dello scudocrociato divide gli olivicultori 

Olio «D.O.C.» per pochi 
intimi (secondo la DC) 

a- 9-

Dalla nostra redazione 
BARI — // discorso e di me
todo e di sostanza. Sella 
prima decade del gennaio 
scorso, indetto dal centro 
culturale a R Jannuzzi « rfi 
Andria, si svolse con due se
dute ad Andna e a C'orato un 
convegno nazionale «Per una 
maggiore valorizzazione del
l'olio di olivo di pregio». 
L'iniziativa era di indubbio 
valore per una regione come 
quella pugliese, che è al pri
mo posto nella produzione 
dell'olio di oliva <si produco
no in media 2 milioni di 
quintali di otto all'anno) 

Ci spieghiamo, il prodotto 
clic arriva ora ai consumato 
ri sotto il semplice nome di 
olio di oliva e composto da 
tante, sostanze a cut si ag
giunge un po' di olio vergine 
che e quello che si otttene 
dalla spremitura delle olive. 
E" vero che gli olii hanno 

una classificazione, ma e t e 
ro anche che questa e vec
chia e superata, per cui i 
consumatori non sono nelle 
condizioni di scegliere. I 
produttori di olio di oliva 
extravergine — coloro cioè 
che per ottenere questa pro
duzione pregiata curano con 
grande responsabilità e spese 
questa coltivazione - chic 
dono da anni che i consuma 
tori siano messi nelle condi
zioni di sapere quello che 
comprano. 

Ed è su come raggiungere 
l'obiettivo di una maggiore 
valorizzazione dell'olio di oli 
vo di pregio che si discusse 
per due giorni in Puglia al 
convegno 

Due furono m sintesi le so
luzioni indicale dal convegno 
dopo un approfondito dibatti 
to Da una parte, e precisa
mente da quella che faceixi 
capo al centro culturale 
promotore (espresso dal se 

natore de Attilio Bussetti» 
venna avanzata la proposta 
di un disegno di legge che 
doveva prevedere il ricono
scimento agli olii di olirà 
della denominazione di origi
ne controllata, la DOC 'come 
avviene ora per alcuni vini*: 
dall'altra (che era la mag-
gioranza) si chiedeva una 
nuova classificazione degli o-
In di oliva in modo da chia
mare i prodotti con il loro 
vero nome. 

Quest'ultima via era indica
ta dalla maggioranza dei par
tecipanti, sia produttori che 
presidenti di oleifici sociali, 
sia anche esponenti politici 
tra cui comunisti. In modo 
particolare — con un inter
vento del sen. Gadaleta — il 
PCI poneva l'accento sui ri 
schi che potrebbe incorrere 
la produzione dell'olio e-
Ttra-vergme di oliva con la 
DOC che potrebbe trasformar
si in uno strumento delle 

mani della CEE per non dare 
più ai produttori gli aiuti 
come, del resto, avviene per i 
vini DOC e nello stesso tem
po imporre obblighi precisi. 
un disciplinare rìgido che 
potrebbe essere accreditato 
da pm parti, compresa quella 
dei commercianti e degli in
dustriali del settore. 

Lo stesso mtnistro Marco
ni, sia pure con più cautela, 
indicò i pericoli cui si po
trebbe andare incontro pren
dendo la via del DOC. 

A conclusione del dibattito 
si raggiunse una posizione u-
nitaria che aveva la sua base 
nella necessità di guardare 
all'intera produzione di olio 
di oliva perchè, sj disse, la 
denominazione di origine 
controllala non risolverebbe 
da sola il problema (come 
del resto è avvenuto per i 
vini) di una maggiore valo
rizzazione dell'olio vergine 

Fu questa l'impostazione 
conclusiva unitaria del con 
vegno, seduzione che unifica 
il fronte dei produttori. 
mentre l'altra strada (quella 
della DOCt li divide metten
do i produttori delle zone 
più sviluppate contro quella 
dove l'olivicoltura ha marcia
to più lentamente e non cer
to per colpa dei produttori. 
Furono per Valtro evitate in 

questo modo posizioni di 
gretto campanilismo. 

Per tutta risposta ci tro
viamo oggi di fronte ad un 
disegno di legge presentato 
dal de senatore Bussetti e da 
altri de con cui si chiede uia 
« Disciplina per il riconosci
mento della denominazione 
di origine controHata degli o-
lii vergini di oliva di pre
gio ». // discorso, come dice
vamo all'inizio, è di metodo 
e di sostanza. Di metodo 
perchè non si convocano for
ze politiche e organizzazioni 
professionali per un dibattito 
ed un confronto su un pro
blema di così grande valore 
e poi si prende un'iniziativa 
per proprio conto come se 
gli altri non esistessero. 

Di sostanza perche la via 
che si chiede di adottare con 
il disegno di leage non è 
quella concordata al conve
gno unitario. E questo è l'a
spetto che più ci interessa. 
In un problema di tanto va-
pugliese non è lecito inserire 
iniziative elettoralistiche che 
partono da visioni localisti-
che. 

Oltretutto portando avanti 
posizioni solitarie, oltre che 
demagogiche, non si fa mol
ta strada 

Italo Palasciano 

risolti ad esclusivo vantaggi' 
di iistretti gruppi, 

In anni non tanto lontani 
la r i i c i belle/za di questi 
terre ha rapproseiitanto sol». 
un affare eiononiieo» pei 

pochi, il parco è stato consi 
derato solo ama etichetta» t 
il turismo escursionistico e 
di soggiorno come «runica 
fonte di benefici duraturi alle 
poimlnzioni locali». 

In tal modo si è .sviluppata 
incontrastata una falsa vaio 
rizza/ione turistica di élite. 
con centinaia di ville e villini 
privati, chilometri di nnpian 
ti scu.stiei costruiti in mezzo 
ai boschi secolari, distruzioni 
di milicni di alberi. Cosi l'in 
teresse (li pochi è stato coti 
trabbandato come interesse 
generale Ila mi|x>sto questa 
filosofia il tornaconto di una 
elasse politica corrotta, ma h 
gestione dell'ente, che avreh 
he dovuto tutelare il pareo 
non è stata certo «neutrale 

Oggi su questi problenr 
passa lo spartiacque tra eli 
o|*era per un effettivo svi 
luppo e un reale decollo eco 
nonii'eo delle popolazioni, che 
se non può prescindere da 
una sana tutela dell'ambiente. 
mira però ad una valorizza 
zione concreta delle risorse 
e chi invece opera per un 
ritorno di tutto ciò che ha 
rappresentato la rapina delle 
comuni risorse ambientali e 
l'abbandono e l'emigrazione 
per quelle umane. 

Su questi problemi e n 
contatto di vecchie ingiusti
z ie molti giovani hanno for 
mato la loro educazione po'' 
tica. e tanti di essi sono oggi 
amministratori ed espressio 
(penso ai sindaci e vicesin 
daci di Pescasseroli. Opi. Ci 
vitella Alfedena. ai membri 
delle comunità montane), che 
sono in prima fila nella dife 
sa di un'integrità ambientale 
reale (e lo dimostra la bat 
taglia per il piano regolatore 
di Pescasseroli. e la lotta agli 
abusi edilizi di Opi). 

Contro la concezione di una 
tutela fatta solo di vincoli r 
di veti, staccata da ogni esi 
gonza della stragrande mag 
gioranza della popolazione. 
basata sulla logica di un prò 
tezionismo irrazionale che ne 
ha esasperato gli animi. 

La mancanza 
d'acqua 

Valga per tutti l'esempio di 
Opi. di cui ci raccontava il 
sindaco, compagno Cimim 
Fino a due anni fa questo 
paese doveva accontentarsi di 
una disponibilità di acqua 
estremamente insufficiente 
per i mille abitanti, pur tro 
vandosi in una zona in cui 
l'acqua, è proprio il ca^o di 
dirlo. <rscorre a filimi^. Que 
sto perchè, imbrigliare l'ac 
qua da una sorgente vicinis 
sima, avrebbe significato, «e 
condo l'ente parco, compro 
mettere l'eouilibrin ecologico 
dell'intera zona. Il problema 
oggi è stato risolto ricorren 
do ad una sorgente più loti 
tana, fuori dei vecchi confini 
del parco. 

Questo paradosso non e ne 
l'unico nò il più espinola re 
forse, ma è ugualmente illu 
minante per l'improrogabile 
esigenza di una nuova pilliti 
ca del parco. Alle soglie de^l 
pnni "80 il nreblema è quello 
di una riforma complessi1.-;-
di un ente che ormai, ner la 
sua anacronistica struttura e 
formazione, non è più conce 
pibile che continui a « gover
nare» da <;olo come fino ad 
osci ha fatto. 

Bisogna aggiungere che a 
onesta iniziativa comniiMa 
di discutere con l'ente 'e 
possibilità di una gestiore 
innovatrice e •Vialmen'c noli 
tica. cioè soein'e. del narro 
una risoo^t.i è veiii 'a subito 
Punfi aoouisiti come la ren 
tralitn de.le au'ooom e !o"n' 
e il riconoscimento di forme 
nuove di r>,T-tee:n,T7Ìone, ro 
me la oucsMono del ruolo óV! 
cops:glio di ammin'-traziene 
dell'ente, che investe diret 
tamente il nodo di m a su-> 
ristruthirazvno mediante 
l'ingresso delle forze che so 
no espressione deili enti lo 
cali e del sistema delle auto 
nomie. disegnano già il pn>f. 
Io di questa riforma. 

E' un disegno che deriva 
da una concezione che insie 
me ai problemi della difesa 
dell'ambiente si pone anche 
quelli della difesa e dello svi 
luppo delle genti di questi-
montagne. E" un disegno che. 
ovviamente, incontra forte 
opposizione da chi non aceet 
ta il processo di decentra 
mento perchè non accetta il 
tramonto di un piccolo regi 
me. 

Sandro Marinacci 
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