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La protesta contro il governo « prefettizio » delle circolari ministeriali 

10 mila studenti in piazza: sotto 
accusa i verticismi di Valitutti 

\ 

I giovani in corteo per le vie del centro - Una delegazione ricevuta dal provve
ditore - Dal ministero smentiscono le notizie circa.una riforma della maturità 

Per iniziativa della Cisal 

Anche oggi fermi 
i tram e i filobus 

E' stata proclamata ad oltranza l'astensione 
dal lavoro degli addetti alle cabine elettriche 

Neppure stamane circoleranno tram e filobus. Ieri gli 
autonomi della Cisal hanno deciso di proseguire ad ol
tranza lo sciopero degli addetti alle sottostazioni elettriche 
dell'Atan. 

Rimane così pressoché paralizzata una importante diret
trice di traffico dei mezzi pubblici. Da un lato, infatti, le 
linee tranviarie collegano la parte occidentale della città 
di Bagnoli e la Pietra a quella orientale fino a Poggioreale. 
passando lungo la linea costiera della città. Da un altro 
lato, i filobus che da piazza Municipio a piazza Pepe, colle
gano le zone di Barra, San Giovanni e i comuni costieri. Ciò 
senza contare le linee urbane. 

Come già ieri, questa astensione, proclamata ora ad 
oltranza, provocherà ancora pesanti disagi alla cittadinanza; 
pesanti soprattutto per studenti e pendolari che nelle ore 
di punta affollano tram e filobus. 

La proclamazione dello sciopero ad oltranza è stata 
decisa ieri, al termine delle prime ventiquattro ore di asten
sione. nel corso di una assemblea degli addetti alle cabine. 

La direzione dell'ATAN in un comunicato diffuso in serata 
fa sapere che tale sciopero, il quale renderà impossibile 
la circolazione di tutti i mezzi a trazione elettrica della 
azienda, ed è stato proclamato in rapporto alla procedura di 
applicazione della legge del 1. febbraio 1978, n. 20, che 
riguarda il nuovo inquadramento del personale, è da con
siderarsi inammissibile ai termini di questa stessa ' legge. 

' La legge, infatti, stabilisce espressamente che in tutte 
le trattative in cui non si pervenga ad un accordo in sede 
aziendale, le questioni controverse vengano deferite alle orga
nizzazioni nazionali per la ripresa delle discussioni. Ciò 
riguarda sia l'azienda, sia le rappresentanze del personale. 

Secondo la direzione dell'Atan. quindi, questo sciopero 
poteva essere risparmiato alla cittadinanza, insieme a tutto 
il disagio che esso comporterà per molte migliaia di per
sone. Nel comunicato la direzione dell'azienda tranviaria 
rende anche noto che l'arbitraria iniziativa della Cisal è 
stata denunciata alle autorità competenti dall'Atan. Questa, 
intanto — si afferma — ha messo in atto alcuni accorgi
menti allo scopo di alleviare il disagio della cittadinanza. 

Non meno di 10 mila stu
denti sono scesi ieri mattina 
in piazza a Napoli per pro
testare contro gli. « ambigui 
atteggiamenti » del ministro 
Valitutti. Le notizie trapelate 
nei giorni scorsi, relative ad 
alcuni presunti cambiamenti 
degli esami di maturità, pri
ma smentite, poi di nuovo 
confermate, avevano comun
que diffuso uno stato di 
comprensibile agitazione in 
tutte le scuole cittadine e 
della provincia. 

La mobilitazione massiccia 
di migliaia di giovani, pur 
traendo spunto dalla preoc
cupazione che tali « voci » 
hanno ingenerato, ha comun
que fin dal primo momento 
assunto un carattere squisi
tamente politico. A muoversi 
compatti in corteo da piazza 
Mancini a piazza Matteotti 
non sono state (come del 
resto dimostrava la stessa 
entità numerica della mani-
fetazione) soltanto le «quin
te ». direttamente interessate 
all'appuntamento di luglio 
con la « maturità ». 

In piazza ieri mattina c'e
rano le stesse facce, gli stessi 
giovani, il « corpo » del mo
vimento studentesco che in 
tutti questi mesi ha lottato 
insieme alle organizzazioni 
giovanili democratiche della 
sinistra per la riforma della 
democrazia nella scuola e 
contro le elezioni voiute a 
tutti i costi dal ministro. 

« E' il "sistema prefettizio" 
delle circolari col quale Vali
tutti pretende di governare 
dall'alto le complesse diffi
coltà della scuola — dicevano 
ieri mattina gli studenti — 
che non possiamo più sop
portare. Un metodo questo 
assai indicativo dell'incapaci
tà del govèrno di rispondere 
all'altezza dei problemi che il 
movimento democratico degli 
studenti ha posto in questi 
mesi, per cui ha lottato e j 
continua a battersi. Un me- I 

todo che può provocare, co
m'è successo in questo caso, 

confusioni e preoccupazioni 
del tutto comprensibili ». 

Segno politico avevano del 
resto avuto tutte le agitazioni 
innescatesi nei giorni scorsi 
nei diversi istituti medi su
periori, dopo il diffondersi 
delle allarmanti indiscrezioni 
sulla maturità. Uno stato di 
generale malessere concretiz
zatosi in particolare nell'as
semblea di mercoledì scorso, 
indetta dall'ITIS di S. Gior
gio a Cremano, ma poi tra
sformatasi spontaneamente in 
un vero e proprio « gran 
consiglio » dei medi di tutta 
la provincia. L'incontro (tan
to per intendersi) si svolse 
in un campo di calcio adia
cente all'istituto. Centinaia di 
giovani convennero da tutte 
le scuole di Napoli e anche 
oltre. « Alcuni compagni — 
si ricordava ieri mattina — 
arrivarono addirittura da 
Scafati, nonostante lo sciope
ro, in quel giorno, di tutti i 
mezzi pubblici... ». 

Il corteo di studenti ò con
fluito in piazza Matteotti, do
ve i punti qualificanti della 
battaglia e delle proposte po
litiche avanzate nei mesi re
centi sono stati ancora una 
volta discussi /& ribaditi. Poi 
una nutrita delegazione dei 
diversi istituti si è recata al 
provveditorato. 

Il provveditore Capezzone 
ha dovuto prendere atto in 
pieno delle istanze studente
sche. Un telex è stato imme
diatamente - inviato al mini
stero per chiedere chiarimen
ti sulle « voci » relative alla 
maturità. Da Roma hanno 
smentito ogni cosa: per gli 
esami di luglio, insomma, 
tutto dovrebbe svolgersi co
me negli anni passati. 

Su tutta la questione, co
munque. è stata decisa per i 
prossimi giorni dagli studenti 
un'attenta azione di controllo 
informativo scuola per scuo
la. 

Dibattiti, incontri e spettacoli 

Donne e Comune 
insieme per 

questo 8 marzo 
L'iniziativa è dell'assessorato ai servi
zi sociali e alla condizione femminile 

All'insegna della donna 
questo mese di marzo ap
pena iniziato. L'8 marzo 
infatti segna una data or
mai storica di rivendica
zione per la condizione 
femminile, che dall'incen
dio nella fabrica america
na dei primi anni del '900 
dove molte donne persero 
la vita, diventa sempre 
più un giorno di festa ol
tre che di lotta e affer
mazione dei propri dirit
ti. Intanto molta acqua è 
passata dalla lotta per il 
voto delle suffragette, la 
donna ne ha percorso di 
strada, mangiando chilo
metri sulla strada della 
liberazione. 

In occasione di questa 
festa internazionale che 
ripropone alla attenzione 
tutti i temi cari al femmi
nismo, ma ormai dilagan
ti in tutti i settori della 
cultura, anche quelli ma
schili, anche Napoli cer
ca di dare il suo contri
buto alle organizzazioni 
delle donne e al dibattito 
da esse avviato. 

Dal 3 al 10 marzo l'as
sessorato ai servizi sociali 
e alla condizione femmi
nile del Comune di Na
poli organizza dibattiti e 
incontri, spettacoli di mu
sica e danza, proiezioni 
di films tutto all'insegna 
donna. In particolare il 3 
e 4 marzo al Teatro Me
diterraneo Roberta Esca-
milla Garrison e il suo 
gruppo, e il gruppo Triad 
presenteranno due « per-
formances » di danza, can
to e musica contempora
nea. L'importanza di que
sta iniziativa del Comu
ne di Napoli è la parte
cipazione diretta, delle as
sociazioni femminili della 
città che di fatto hanno 
curato e riempito dei loro 
contenuti la settimana 
della donna. 

Altre iniziative vanno 
comunque poste all'atten
zione, come la rassegna 
sul cinema tedesco che la 
cineteca Altro ha dedica
to alle donne. Stasera e 
domani ultime due proie
zioni: «Una ragazza del 
tutto trascurata » di Jut-
ta Bruchner e «Redu-
pers - la personalità di

visa » di Helke Sander. 
Anche in questa iniziati
va è presente l'Ente loca
le, l'amministrazione pro
vinciale di Napoli con il 
suo assessorato ai proble
mi' della gioventù. 

Fuori dal rapporto con 
gli enti locali, ma non 
per questo meno rilevanti. 
altri due appuntamenti: 
dal 3 al 5 marzo al San 
Perdinanzo Saviana Scal
fì e Renata Zamengo pre
sentano la «Maria Stuar
da » di Dacia Maraini. 

Alla conferenza stam
pa di ieri, presenti la 
Scalfì e la Maraini, sono 
state date tutte le infor
mazioni relative a questo 
spettacolo che è stato pre
sentato per la prima volta 
a Messina il 16 gennaio 
scorso. Il testo della Ma
raini è attento più che ai 
personaggi storici di Eli
sabetta e Maria Stuart e 
alla vicenda drammatica 
tessuta da Schiller, ai rap
porti «col potere di 
due donne regine divise 
tra la scelta della clausu
ra o del matrimonio per 
cedere o mantenere il lo
ro potere». Scene e co
stumi di Bertacca fanno 
da sfondo al conflitto tra 
le due donne che ne av
velena il desiderio di so
lidarietà. 

Questa problematica, la 
non volontà di dare rispo
ste pre-confezionate, come 
afferma la stessa Maraini. 
« l'approfondimento delle 
relazioni di potere che di
vidono ma anche unisco
no le - donne tra loro », 
tendono a dare di questo 
spettacolo una immagine 
che va oltre la trasmis
sione di un ideologico 
messaggio femminista, 
bensì un incontro teatra
le stimolante e certo da 
non perdere. 

Dal 5 all'8 infine al ci
nema teatro Bellini, l'ala 
più famosamente oltranzi
sta femminile, le «Neme-
siache ». presenteranno 
« In principio era Marx» 
di Adele Cambria. 
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Arrestato un geometra dell'assessorato ai lavori pubblici della Regione 

«Mazzetta» da 290 milioni per un appalto inesistente 
Insieme ad un avvocato romano aveva truffato dei costruttori edili laziali - Un decreto (falso) che portava in 
calce la firma del ministro Stammati - La commessa riguardava l'ANAS - Rimane da accertare se ci siano complici 

Trenta aziende in consorzio 

Interessante esperimento 
nel settore calzaturiero 

Ieri conferenza stampa - Nel '79 la Cam
pania ha esportato 80 milioni di scarpe 

Come marchio hanno usato 
^immagine di un bassorilievo 
dell'ottavo secolo avanti Cri
sto. Raffigura un uomo chi
no. intento ad inchiodare una 
suola. Un modo come un al
tro. insomma, per ricordare 
una antica tradizione calzatu
riera. L'idea e venuta ad una 
trentina di piccoli imprendi
tori ed artigiani del settore. 
Si sono messi insieme e 
hanno dato vita ad un consor
zio regionale. Si chiama 
« Kume », che poi è la stessa 
scritta che appare nel basso
rilievo. 

II debutto in pubblico c'è 
stato ieri alla Mostra d'Ol
tremare, in occasione della 
seconda edizione del a merca
to mediterraneo della calza
tura di esposizione r. Alla i-
nizìativa. promossa dall'ente 
mostra e accompagnata an
che da una esposizione di 
macchinari, pellami e acces
sori per la calzatura, hanno 
partecipato più di 700 aziende 
italiane. 

« Il "Kume" — spiegano 
Domenico Feri ante e Giusep
pe Santoro, rispettivamente 
direttore e presidente del 
consorzio — è nato par nsoì 
vere una serie di questioni 
riguardanti la gestione delle 
aziende ». 

In altre parole ci si preoc
cuperà dell'acquisto di mate
rie prime, della commercia-
lir/arione e delle attivi* <à di 
sostegno della produzione. 

« fc^senzialmente — conti
nua Ferrante — puntiamo ad 
un prodo:to ad alto livello 
artistico e qualitativo. So.o 
casi infatti, possiamo tentare 
di battere la concorrenza di 
quei pa&ìi come la Corea e il 
Br^i le . che si basano su co
rti di produzione molto più 
b.i-:5i dei nostri». 

Naturalmente la struttura 
ron:>ortile dovrebbe rendere 
più facile anche l'accesso al 

credito; ma non è solo con il 
ricorso agli incentivi finan
ziari che si intende risolvere 
ogni problema. * 

Al Comune di Napoli, infat
ti, il K"ume ha già presentato 
la bozza di un progetto per 
la creazione di un'area at
trezzata nel centro storico. 
Tra le altre cose l'area do
vrebbe » comprendere una 
scuola professionale che for
mi lavoratori'capaci di ese
guire tutte le fasi della pro
duzione e un'altra per stilisti. 
oltre ad una serie di struttu
re per la commercializzazione 
e per la ricerca applicata. 

Perchè questa area attrez
zata? « Quello calzaturiero — 
è la risposta — è un settore 
trainante della economia 
campana, però non ha una 
ossatura stabile, a causa del
l'eccessivo frazionamento del
le imprese e dell'assoluta 
mancanza di infrastruttu
re... 3. 

Su questo progetto — defi
nito « interessante » dall'am
ministrazione comunale — si 
sta già lavorando. In man
canza di un'area disponibile 
nel centro storico si potrebbe 
infatti accorpare il nuovo in
sediamento a quello già pre
visto. nella zona orientale. 
per le concerie. 

Il 1979 è stato un anno ec
cezionale per l'industria cal
zaturiera italiana, sia a livel
lo di produzione che di e-
sportazione. La produzione 
globale è stata stimata intor
no ai 470 milioni di paia. 
con un incremento del 15 2 
per cento rispetto al '78. La 
Campania ha contribuito con 
circa 80 milioni di paia, con 
un fatturato che in esporta
zione supera i 300 milioni di 
lire. Sono cifre che confer
mano l'ottimo stato di salute 
di questo settore. Una ragio
ne di più per sostenerlo con 
iniziative adeguate. 

La « mazzetta » pattuita 
era i i duecentonovanta mi
lioni. In cambio i costruttori 
edili avrebbero ottenuto dal-
l'ANAS un succulento appal
to. E in effetti c'era stato 
anche il decreto ministeriale. 
con tanto di firma (falsa) 
del ministro Gaetano Stam
mati, che dava il via ai la
vori. Ma alla fine la truffa 
è venula alla luce e sono 
partiti i mandati di cattura. 

In galera ora si trovano un 
impiegato della Regione Cam
pania, Mario Platania. di 60 
anni, abitante a Napoli in 
via Iannelli 190, e un avvo
cato romano. Gianfranco 
Marcelli, con lo studio nella 
capitale in via Duccio da 
Boninsegna 22. 

I due avevano intascato 
una « bustarella » (con den
tro appunto 290 milioni) dai 
fratelli Vetrano e da Fran
cesco Fuccillo. costruttori la
ziali. Avevano infatti soste

nuto di avere gli « agganci » 
necessari al ministero e al
l'ANAS per far conferire un 
appalto ai loro « clienti ». In 
particolare c'era da aggiudi
carsi l'appalto per i lavori di 
allargamento della strada 
statale 148 Aprilia-Latina: 
una commessa che vale mi
liardi. 

L'impiegato della Regione 
e l'avvocato, convinti gli im
prenditori a consegnare loro 
la grossa somma, mostrarono 
dopo qualche tempo un de
creto ministeriale di conferi
mento dell'appalto. -Tn calce 
c'era anche la firma dell'al-
lora ministro Stammati. Si 
è trattato, naturalmente, di 
un falso. Ora rimane da ac
certare se il documento sia 
stato contraffatto soltanto 
dai due truffatori o se si 
siano avvalsi della complici
tà di qualcun altro, di qual
cuno. cioè, che ha facile ac
cesso negli uffici ministeriali. 

Il napoletano è stato ar
restato ieri nella sua abita
zione dagli agenti della squa
dra mobile diretta dal dottor 
Malvano in esecuzione di un 
mandato di cattura firmato 
dal giudice istruttore di Ro
ma dott. Alberto Parienti. 
L'accusa è di associazione a 
delinquere, truffa e millan
tato credito. 

Mario Platania già da un 
anno non andava più in uf
ficio alla Regione, dove era 
geometra presso l'assessora
to ai lavori pubblici: aveva 
chiesto l'aspettativa per mo
tivi di salute. -Negli ultimi 
tempi, inoltre, aveva cambia
to spesso domicilio. Evidente
mente temeva qualcosa. 

Sfruttando la sua posizio
ne di impiegato regionale ai 
lavori pubblici, era riuscito 
a far credere .di possedere 
l'«aggancio» buono al mini
stero e all'ANAS., 

L'avvocato romano, invece, 

è già da quattro mesi in car
cere. Anche per lui le impu
tazioni sono le stesse. Sono 
stati proprio i costruttori la
ziali a denunciarli. Dopo aver 
pagato la consistente a maz
zetta ». hanno attesa invano 
di poter aprire i cantieri lun
go la strada Aprilia-Latina. 
Certo, avevano anche visto 
il decreto firmato da Stam
mati, ma quando poi, inso
spettiti, si sono recati di 
persona all'ANAS per veder
ci meglio nella vicenda, han
no scoperto che erano stati 
grossolanamente truffati. E 
pensare che erano convinti 
di aver fatto un bel « colpac
cio »: quei 290 milioni pa
gati a mo' di tangente, se 
avessero ottenuto l'appalto, 
si sarebbero certamente mol
tiplicati e le casse delle lo
ro imprese si sarebbero così 
riempite di miliardi. 

Oggi (ore 9) 
il consiglio 
operaio con 
Sassolino 

Si svolge stamane, nella 
casa del popolo di Ponticelli 
la riunione del consiglio ope
raio provinciale e dei diri
genti comunisti di fabbrica 
sul tema: « Le idee e le pro
poste dei comunisti per un 
nuovo sviluppo della Campa-

• nia >. 
L'iniziativa si inserisce nel 

quadro dell'ampio dibattito in 
corso nel partito e tra le al
tre forze politiche, sociali. 
economiche e sindacali sulle 
questioni relative ad un nuo
vo sviluppo della nostra re
gione poste nella relazione 

i del compagno Bassolino ed 
approvata dal comitato regio
nale comunista campano. 

Alla riunione interverranno 
i compagni Costantino Formi
ca. della segreteria della fe
derazione napoletana del PCI. 
e Antonio Bassolino, segreta
rio regionale e membro della 
direzione nazionale del Parti
to Comunista. 

Stamane 
la conferenza 

di organizzazione 
del SUNIA 

Inizia questa mattina alle 
ore 9.30. nell'antisala dei Ba
roni al Maschio Angioino, la 
conferenza di organizzazione 
del SUNIA (sindacato unita
rio inquilini e assegnatari). 
Ai lavori della conferenza, 
che dureranno l'intera giorna
ta. parteciperanno Marino De
ntata. segretario provinciale: 
Silvano Bartocci. segretario 
nazionale aggiunto e Angelo 
Bonsignori. segretario nazio
nale. 

• ASSEMBLEA 
DEI FOTOGRAFI 
E DEI CINEOPERATORI 

Martedì 4 marzo, alle ore 
19, nei locali del circolo del
la stampa — promossa da 
Rinnovamento sindacale — 
si terrà una assemblea ge
nerale dei fotografi e dei ci
neoperatori della Campania 
impegnati nel settore del
l'informazione. All'ordine del 
giorno: « Iscrizione all'albo 
professionale dei giornali
sti». 

Guarino 
segretario 
regionale 

FIOM-CGIL 

Eduardo Guarino è stato 
eletto segretario regionale 
della FIOM-CGIL. La segre
teria. inoltre, è composta da 
Giovanni Agrillo. Claudio Bru
no. Ettore Ciancico. Gianfran
co Federico. Nino Galante e 
Giovanni Scherillo. 

Il nuovo organismo di di
rezione regionale è stato elet
to ieri pomeriggio dal comi
tato direttivo votato a con
clusione del primo congresso 
della Campania della FIOM: 
i metalmeccanici della CGIL 
hanno avviato una profonda 
e riforma > organizzativa che 
ha portato al superamento 
delle strutture provinciali, al
la creazione delle zone (quat
tordici in tutta la regione) 
e ad un processo di regiona
lizzazione del sindacato. 

Convegno 
sulla riforma 

del diritto 
di famiglia 

Si terrà lunedì «alle ore 16.30 
nella sala Santa Chiara il 
convegno pubblico indetto dal
la commissione femminile e 
dalla commissione giustizia 
della federazione napoletana 
del PCI. a cinque anni dalla 
approvazione della riforma 
del diritto di famiglia, per ve
rificare lo stato di attuazione 
della legge stessa. 

Le relazioni introduttive sa
ranno di Pina Orpello (la fa
miglia tra riforma legislativa 
e crisi della società): Luigi 
Scotti (L'evoluzione dei rap
porti tra i coniugi nella fa
miglia e nella società); Gu
stavo Sergio (La tutela e i 
diritti dei minori nella fami
glia e nel rapporto con la so
cietà). 

Concluderà la compagna Gi-
glia Tedesco della commis
sione giustizia del Senato. 

La discussione sulle proposte PCI per la Campania 

Abbiamo sottovalutato 
la funzione delle 

i 

màcchine amministrative 
Nel dibatt i to sulla rela

zione del compagno Bas
solino, approvata dal co
mitato regionale del PCI, 
interviene oggi Mimmo 
Argento, ricercatore pres
so il Formez. 

La relazione che recente
mente Bassolino ha presen
tato al Comitato regionale ap
pare di particolare interesse 
per la impostazione generale 
che la sorregge. Essa si fon
da su due concelti chiave. 

In primo luogo sul concet
to di « coerenza »; essa do
vrebbe guidare le scelte e 
l'azione politica del partito, 
ed essere tale da costringere. 
le altre forze politiche a mi
surarsi COÌI il rigore in essa 
contenuto; in secondo luogo. 
e direi prioritariamente, sul 
concetto di una nuova « gua
nto della vita » cioè a dire 
di un rapporto inscindibile tra 
quantità e qualità del lavoro 
tale da far respingere ogni 
politica dei due tempi e le 
conseguenze nefaste che da 
essa soiio derivate. 

Da questi punti chiave ae-
fivano: un rilancio della que
stione meridionale, «proposte 
articolate di merito », ed in
fine, via non ultime come 
importanza, riflessioni criti
che, più volte richiamate, sul
le insufficienze ed i maral 
del partito in orarne ai prò-
blemi delle istituzioni e aegu 
apparati amministrativi. 

E' su questo ultimo aspet
to che mi soffermerò breve
mente, ed in particolare sul 
rapporto che a me pare, col
leghi in modo evidente, le 
debolezze e le insufficienze 
dell'azione delle Regioni e de
gli Enti locali meridionali al
la natura stessa dell'interven
to straordinario. 

Bassolino, riconosce, infat
ti, e con molta franchezza, 
sia la nostra illusione giaco
bina di cambiare lo Stato 
con le sole leggi, sia l'inca
pacità del partito a modifica
re il funzionamento delie 
macchine amministrative, di 
un nostro direi quasi rifiuto 
cioè, anche al solo misurarci 
con tale problema. 

Tuttavia, a me sembra che 
una qualche sordità su que
sto tema si pòssa trovare 
anche nel partito nel suo coni' 
plesso e nei suoi quadri dirì
genti. Come altrimenti com
prendere, ad esempio, i giu
dizi netti e negativi che st 
danno sugli apparati ammi
nistrativi, incluso il nuovo ap
parato regionale? 

Ma c'è di più sulla que
stione istituzioni-amministra
zioni che preoccupa ed è una 
costante sottovalutazione del
la complessità generale del
l'azione dei pubblici poteri; 
una non sempre adeguata co
noscenza dei meccanismi rea
li di funzionamento delle 
strutture amministrative del 
nostro Paese e del modello 
culturale su cui si fonda il 
modo di produrre delle «mo
derne faobriche amministra
tive»; una insufficiente de
nunzia, infine, delle responsa
bilità del partito di maggio
ranza relativa che, per pro
pria e profonda convinzione 
ideologica e culturale, ha per 
un verso sempre più. svuota
to le funzioni attribuite alle 
amministrazioni statali e lo
cali, affidandone la concreta 
gestione alle proprie e diver
se segreterie particolari ed ai 
propri enti ed organismi, e 
per altro verso ha sempre più 
spinto gli apparati a svolgere 
un ruolo di servaggio e non 
di servizio alla collettività. 

Ciò vale anche per il pro
blema dell'intervento straor
dinario perché, mi sembra 
che, se per un verso, e giu
stamente, si chiede la chiu
sura della Cassa ed una pro
fonda trasformazione degli 
enti ad essa collegati — in
cluse le finanziarie — per 
altro verso non viene indi
cata, con ìa chiarezza e la 
forza necessaria, una propo
sta globale tale da indicare 
con sufficiente precisione, 
quali strutture dovrebbero ge
stire i mezzi finanziari ag
giuntivi da prevedere per il 
Mezzogiorno. Ed una tale pro
posta dovrebbe costituire il 
cuore del problema. 

Una esigenza di chiarezza 
da parte nostra, su questo 
tema, appare urgente e ne
cessaria pejchè le proposte 
avanzate in questi ultimi tem
pi dalla Democrazia cristia
na, da altri partiti e da grup
pi di studiosi che al partito 
di maggioranza • relativa si 
collegano, si muovono in una 
direzione del tutto contraria 
agli interessi delle popolazio
ni meridionali. 

Tali proposte puntano, in
fatti. sia al potenziamento 
che alla moltiplicazione ed al 
rilancio degli « strumenti » 
dell'intervento straordinario, 
nonché ad un ulteriore svuo
tamento delle già scarse ca
pacità progettuali e di inter
vento delle amministrazioni 
pubbliche ed in primo luogo 
delle Regioni e degli Enti 
locali meridionali. 

Si ipotizza, infatti, da par
te di queste forze (ed il di
segno appare chiaro anche 
dai documenti apparsi sulla 
stampa e su riviste speda 
lizzate), la creazione e la dif 
fusione sul territorio meridìo 
naie di tutta una serie, as
sai ampia, di agenzie (di fi
nanziamento, di incentivazio
ne, di progettazione, di pro
mozione, di assistenza tecni
ca, di completamento, ecc.) 
che, qualora fossero realizza
te, passerebbero sul corpo an

cora gracile ed a volte an
che deforme — per respon
sabilità delta Democrazia cri
stiana e per ragioni che qui 
di seguito saranno analizzate 
— delle strutture delle re
gioni meridionali, impedendo 
per molto tempo ogni loro 
crescita ed ogni loro possi
bilità di sviluppo con conse
guenze veramente gravi. 

Se non altro perchè verreb
bero ad instaurare, di fatto 
e in modo definitivo, nel no
stro Paese un duplice siste
ma istituzionale: uno per il 
nord ed il centro Italia, l'al
tro per il Mezzogiorno. Il pri
mo che si fonderebbe, almeno 
come linea di tendenza, sul
la cooperazione tra Stato Re
gioni ed Enti locali, l'altro, 
quello meridionle che si fon
derebbe cssenzialmene su 
strutture non democratiche, 
le agenzie appunto dell'inter
vento straordinario, che re
sterebbero sempre, per pro
pria natura, strutture centra-
listiche e sorde pertanto ad 
ogni esigenza delle autono
mie locali. 

Al disegno accentratore di 
riforma dell'intervento straor
dinario avanzato dalla Demo
crazia cristiana e che appa
re «coerente» con te pre
messe ideologiche e culturali 
di questa forza politica, oc
correrebbe contrapporre un 
7iostro disegno altrettanto 
« coerente », « rigoroso » e 
« credibile» che punti allo 
sviluppo ed al potenziamento 
delle Regioni e degli Enti 
locali meridionali. 

Ciò al fine, di dotare le 
strutture di queste istituzioni 
delle competenze tecniche ne
cessarie, che sono peraltro 
presenti ma molto male uti
lizzate a livello centrale, e 
di renderle responsabili, a 
pieno titolo, dello sviluppo del 
loro territorio in quanto uni
che destinatarie di tutti i fi
nanziamenti per il Mezzogior
no. Regioni ed Enti locali 
meridionali hanno peraltro 
tutte le possibilità, soprattut
to le prime, di dotarsi degli 
strumenti e delle strutture i-
donee ~a promuovere il pro
prio sviluppo come hanno fat
to le Regioni centro-setten
trionali. 

A meno che non si riten
ga, ma bisognerebbe dirlo con 

franchezza, che le Regioni e 
gli Enti locali del centro-nord, 
sanno ((funzionare» e cioè , 
avere, come hanno, una ca
pacità di spesa maggiore di 
quella delle strutture statuali, 
comprese le agenzie; essere 
in grado di erogare servizi 
adeguati ai bisogni delle po
polazioni, ed intervenire op
portunamente anche nel cam
po economico mentre tali isti
tuzioni nel sud non ((funzio
nano ». 

Si afferma, da' più parti, 
che Regioni ed Enti locali 
nel sud non funzionano per
chè lo ha dimostrato l'espe
rienza, perchè non hanno ca
pacità di spesa o perchè — 
anche questo è palese —, lo 
sviluppo economico e sociale 
di queste realtà non è anco
ra tale da consentire un lo
ro decollo o perchè, ancora, 
— ma ciò viene affermato 
con riluttanza — il livetto 
culturale e tecnico degli am
ministratori meridionali non 
è all'altezza dei problemi. 

Ed allora bisogna prevede
re qualcosa o molto dì straor
dinario che comunque aiuti 
queste realtà. 

Tutto ciò può apparire cre
dibile ed avere anche un 
qualche fondo di verità, ma 
seinpre di più appare come 
credibile e vera un'altra cau
sa, tra le tante, del mancato 
avvio di ogni politica di pro
grammazione regionale, della 
riduzione delle funzioni regio
nali a mera attività ammini
strativa, della grande caren
za ed inadeguatezza delle 
strutture tecniche e proget
tuali delle Regioni e degli 
Enti locali meridionali e cioè 
che tutte queste carenze e 
limiti siuno direttamente do
vuti e dipendano fortemente 
dalla asfissiante presenza del
la struttura dell'intervento 
straordinario. 

Occorre cioè affermare con 
forza, che solo le Regioni e 
gli Enti locali possono coin
volgere dirèttamente netto 
sviluppo, per le rispettive ca
pacità e competenze, le strut
ture universitarie, i tecnici, 
i professionisti presenti nei 
diversi territori meridionali; 
in una parola coinvolgere tut
te le forze intellettuali. 

Mimmo Argento 

Alla Camera 

Smascherate le bugie 

di Abbatangelo (Msi) 
Ferma risposta comunista 

— ieri mattina alla camera 
— ad una volgare provocazio
ne fascista nei confronti del
l'amministrazione democrati
ca del Comune di Napoli. 

Giovedì sera, in sede di 
discussione (anzi, di boicot
taggio) del poi decaduto de
creto sulla finanza locale, il 
deputato missino " Alassimo 
Abbatangelo aveva lanciato 
gravi, calunniose accuse nei 
confronti della giunta parte
nopea sostenendo tra l'altro 
che sarebbero state pagate 
« tangenti » per esempio per 
ottenere licenze edilizie abu
sive. 

Alle reazioni immediate che 
la provocazizone aveva destato 
in aula, ieri mattina si è ag
giunta a Montecitorio — in 
sede di approvazione del 
processo verbale della seduta 
precedente — una formula 
dichiarazione all'assemblea 
del compagno Andrea Gere-
micca il quale ha sottolineato 
di parlare non solo in quanto 
assessore ma anche a nome 
dell'intera amministrazione 
municipale. 

Geremicca ha ricordato che 
l'esponente neofascista aveva 
sostenuto di avere le prove 
delle sue accuse. Delle due 
una. ha replicato il parla
mentare comunista: o Abba
tangelo queste prove le ha 
davvero, e allora tacendole si 
è reso responsabile di omis
sione di denuncia di reato e 
impedisce al Comune di Na
poli di colpire inflessibilmen
te. come suo costume, gli e-
ventuali colpevoli: oppure 
non ha le prove, e in tal 
senso è responsabile di uno 
spudorato, menzognero com
portamento tanto più — ha 
rilevato ancora Geremicca — 
che. avendo parlato in aula. 
non può essere perseguito su 
querela dall'amministrazizone 
comunale di Napoli. 

Ripeta dunque Abbatangelo 
(come lo aveva già sfidato 
l'altra sera a fare il compa

gno Armando Sarti) le sue 
affermazioni davanti all'auto
rità giudiziaria. 

Comunque il PCI — ha 
concluso . Geremicca . — non 
può discutere dei gravi pro
blemi dell'area napoletana 
con una forza squalificata 
come il MSI che è responsa
bile dello scempio edilizio di 
Napoli e che, travolta dagli 
scandali, è stata spazzata via 
dal comune dopo anni, quelli 
si. di malgoverno e di corru
zione. . 

All'applauso generale leva
tosi dai banchi di sinistra, ha 
corrisposto, a destra, una 
grossolana chiassata: urla, e-
piteti ingiuriasi, baccano, ma 
niente altro. Nemmeno una 
parola sul merito della secca 
risposta comunista. 

Sequestrata 
un'altra 

nave 
contrabbandiera 
Nuovo colpo della guardia 

di finanza al contrabbando di 
sigarette. Dopo la nave gre
ca « Nikolas K > abbordata e 
sequestrata qualche giorno fa, 
un'altra nave carica di « bion
de » è . finita nella rete dei 
finanzieri. Si tratta della « Ma-
roula » una motonave batten
te bandiera panamense. 

La grande imbarcazione è 
stata individuata l'altro pome
riggio a l ' largo di punta Ca
rena. a Capri, mentre erano 
in corso le operazioni di aca
rico su motoscafi blu di grossi 
quantitativi di sigarette. Sono 
intervenuti immediatamente 
alcuni guardacoste, e dopo un 
lungo inseguimento, la moto
nave è stata raggiunta e ab
bordata. 
• Nelle stive sono state rinve
nute e sequestrate 6 tonnella
te di sigarette. I sei membri 
dell'equipaggio (tutti stranie-

; ri) sono stati arrestati. Sono 
j invece riusciti a fuggire tutti 

i contrabbandieri che erano a 
bordo dei motoscafi blu che 
stavano caricando dalla moto
nave. 
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