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I fondi del consìglio lucano per Unicef e Nicaragua 

Una regione piena di problemi 
ma impegnata nella lotta 
contro la fame nel mondo 

Le strumentalizzazioni di certa stampa che vorrebbe imporre 
alla gente di Basilicata i canoni del meridionalismo straccione 

POTENZA — Il "Mattino" ili 
Napoli e il "Corriere della 
Sera" hanno ritenuto ili do
ver scendere in campo contro 
la iniziativa, presa dal consi
glio redolitile della Uasilionln, 
di devolvere una somma di 41 
milioni, ricavata dal conteni
mento delle spese correnti e 
dalla riduzione del 50% di 
lineile di rappresentanza, all' 
Unicef e alla repubblica del 
Nicaragua (dissanguata dalla 
dittatura di Soinoza). come si
gnificativa partecipazione alla 
lotta contro la fame nel mondo. 

Si è voluto dare all'inizia
tiva il secno della solidarietà, 
che consideriamo il pilastro su 
cui dovrà poppiate un nuovo 
sistema di relazioni tra eli 
Stati e ì popoli del mondo. 
fi Siete pieni di prane. siete 
pieni di miseria e invece di 
pensare ai punì vostri, vi met
tete a fare i prandi ». Questo, 
in sintesi. Tarpomento oppo
sto alla decisione unanime 

I.o sappiano il « risentimen
to » di un certo meridionali-
MUO straccione, a l'avarizia » 
(negazione — diceva don Mi
lani — della politica, cioè del
lo sforzo solidale), può solle
citare i residui di un a senso 
connine J> prodottosi nel corso 
di tuia storia subalterna. E 
rome non preoccuparcene se 
anche il presidente della giun
ta — a quanto è stato scritto 
e non smentito — ha sentito 

il bisopno di dissociare la 
giunta da tale decisione? Ep
pure non si è toccato il a ca
pitale »! Non si è sottratta una 
lira agli « investimenti », per
chè la suddetta somma (la me
tà di quanto occorre per crea» 
re un posto di lavoro) è stata 
ricavala dal risparmio realiz
zalo nella gestione del bilan
cio del solo consiclin, die 
rappresenta lo 0,36% del bi
lancio della Regione. Ma anche 
se si fosse toccato il « capi
tale », davvero sarebbe stata 
un'azione dissennata come vor
rebbero farla passare i sud
detti giornali? Non scherzia
mo! • 

La Regione Basilicata, ben
ché piccola e piena di quei 
guaì che il "Mattino" descri
ve — l'incauto! — con omer
tà tacendo però sulle respon
sabilità, è legittimala ad inter
venire nelle prandi questioni 
che rapnreseutano i presuppo
sti fondamentali alla soluzio
ne di qualsiasi problema e 
cioè la pace, il riequilibrio del 
rapporto nord-sud del mondo, 
la questione della fame, il ter
rorismo. la crisi storica di un 
meccanismo che ha prodotto 
Io sviluppo ineguale nel mon
do e, con le dovute differen
ze. anche nel nostro Paese. 
Non sembri strana o provin* 
cìale questa affermazione. Die
tro l'attacco che ci è stato ri
volto non vi è il tentativo, se 

non di imporre, quanto meno 
di consigliare il silenzio ai 
deboli? 

Non vi è la nostalgia delle go-
rarchie stanilite sulla base del
la opulenza? Consapevolmente 
o no non è messa in discussio
ne la legittimità dei più umi
li a dire la ioro? Non vi sono 
modi di sentire superati e ar
caici che la crisi fa affiorare: 
« la dignità, i diritti, la gene
rosità, sono scritti sui bigliet
ti da diecimila lire? ». Non vi 
è la istintiva considerazione 
che, se sono i ricchi a dare, 
è generosità, se sono i pove
ri a essere solidali sono scia
lacquoni? 

II consiglig regionale della 
Basilicata ha voluto contribui
re. non accontentandosi della 
denuncia, alla lolla contro un 
flagrilo che miete decine di 
milioni di vittime innocenti. 
L'iniziativa è partita, in mo
do esemplare, da una regione 
piena di problemi, piccola ma 
che non vuole essere assente. 
come non lo è stata per il pas
sato, agli appuntamenti cru
ciali. 

II popolo lucano non sa co
sa farsene della cultura e del 
meridionalismo che vivono o 
vorrebbero far vivere per con
to terzi. 

Giacomo Schettini 
(presidente del consiglio 

regionale lucano) 

Tante storie che 
accusano il blocco 

di potere de e da cui 
emerge la volontà 

di cambiamento 
°tftfitHttì&,'i£&* 

Sant'Elia «raccontato» 
da chi ci vive dentro 

Problemi immensi dinanzi a chi cerca di sottrarsi all'emargi
nazione - Su chi ricade la responsabilità della morte del neonato 

CAGLIARI — Siamo andati in giro 
per un'inchiesta nella borgata San
ta Elia. Abbiamo incontrato le don
ne e i bambini, il panroco e i di
rigenti polìtici, lavoratori, studenti 
e insegnanti: le loro parole, i loro 
drammi funzionano egregiamente 
come campione di una situazione 
più generale. Nelle vecchie case 
della antica borgata e le case nuove 
del quartiere « moderno >, la gente. 
dì S. Ella va avanbì affrontando 
immensi problemi, e cercando di 
sottrarsi ad un destino di emargi
nazione. Si rabbrlvidise leggendo 
il tema del bambini che hanno vi
sto come è morto di fame, mangiato 
dai vermi, un neonato che la socie

tà, con le sue strutture civili non 
ha saputo salvare. 

Di chi la colpa? A leggere tra le 
righe si capisce che il caso limite 
ed emblematico del bambino trovato 
morto di stenti non può che essere 
imputato a chi tiene nelle banche 
1 miliardi, può costruire asili, case, 
acquiedottl, fognature, ed invece 
non fa niente. 

E soffermandoci a parlare con le 
madri di S. Elia, abbiamo potuto 
constatare fino a che limite aber
rante arriva il cinismo degli uomini 
raccolti attorno al blocco del potere 
de che governa da 30 anni il capo
luogo sardo. Ma parlando con la 

gente di S. Elia, abbiamo trovato 
anche molta umanità, nessun desi
derio di rivalsa ed una grande vo
glia di cambiare, di trasformare la 
situazione. 

Andando In giro, svolgendo l'in
chiesta siamo riusciti ad afferrare 
quello che in certi momenti aveva
mo smarrito, sottovalutato e la so
luzione dei problemi, la vittoria 
sulla classe dirigente che pratica la 
speculazione edilizia ed alimenta il 
colera, può venire solo dalla forte 
ripresa di una battaglia politica di 
cui gli stessi abitanti dei quartieri 
di Cagliari devono essere animatori 
e protagonisti. 

A proposito delle polemiche 
di Mancini su Arcavacata 

Terrorismo, 
che senso ha 
continuare ad 

alzare polveroni? 
CATANZARO — Il compa
gno . Manci.ù, nelle ulti
me settimane, è protago
nista di alcune iniziative, 
concentrate essenzialmente 
nell'Università della Cala
bria e • a Cosenza, che 
svolgono in maniera mar
tellante il tema iella di
fesa delle garanzie e delle 
libertà individuali e collet
tive contro presunti segni 
di involuzione autoritaria 
dello Stato. Dietro le re
centi misure adottate per 
combattere il terrorismo 
si nasconderebbe — anzi 
ne costituirebbe la vera so
stanza — una chiara vo

lontà di repressione del dis
senso; da qui la proposta 
di un referendum contro le 
« leggi liberticide » lancia
ta nel convegno tenuto nel
l'Università della Calabria. 
Questa è la posizione soste
nuta da Mancini in dibat
titi organizzati con grande 
battage pubblicitario, gra
zie al Giornale di Calabria, 
con l'ausilio di numerosi 
esperti garantisti o, me
glio. « innocentisti » fatti 
venire perfino dall'Ameri
ca, con l'immancabile pre
senza dell'avv. Leuzi Si
niscalchi. difensore di To
ni Negri. 

L'attacco eversivo 
Fin qui nienfe di nuovo. 

La posizione di Mancini è 
infatti nota da tempo, è 
elemento di polemica na
zionale anche in questi 
giorni per la vicenda del
ta sua presenza nella com
missione di indagine sul 
delitto Moro. Abbiamo più 
'volte ribadito, d'altra par
te, la nostra posizione: per 
"noi comunisti la difesa del
le garanzie e dei diritti 
costituzionali sia per i sin
goli che per la collettività 
è un punto fermo e inde-
'rogabiìe. e in tale difesa 
non ci sentiamo secondi a 

nessuno. Non di meno, di 
fronte all'attacco eversivo 
del terrorismo, affermia
mo che la difesa della de
mocrazia fa tutt'uho con la 
necessità di combattere con 
fermezza il partito arma
to. ovunque esso si annidi. 

Non si tratta di ripren
dere polemiche retrospet
tive, ma è singolare che 
in Calabria continui nei 
confronti del Partito comu
nista un attacco ingiustifi
cato, come se in questi ul
timi due anni non fosse ac
caduto nulla. 

L'« inquinamento » 
Come si fa a dire dopo 

arresti, dopo condanne già 
emesse (redi processo di 

- Napoli) che l'Università di 
- Arcavacata non è stata mai 

inquinata dalla presenza di 
• gruppi terroristici? Che 
- senso ha continuare ad al-
- zare il polverone di una 
• presunta volontà dei comu
nisti di criminalizzare l'in
tera uniiwsità di Cala
bria? Non sarebbe più sem
plice riconoscere finalmen
te quello che abbiamo sem
pre sostenuto e cioè che la 
nostra intenzione era di 
colpire il ristretto nucleo 

• eversivo che sì annidava 
anche nell'Università della 

; Calabria e • che. lo riba-
• diamo,, non aveva niente a 

. che vedere con la mapaio 
- rama dei docenti e degli 

studenti? Quale sarebbe 
r stato il corso degli cremi 

ndl'Unirersità. a Cosenza 
• e in Calabria, se non aves 

• simo denunciato per tempo 
e combnttulo duramente. 
superando incomprensioni 

e sottovalutazioni, 3 tenta
tivo di creare un clima di 
violenza e di paura da 
parte dei « Primi fuochi di 
guerriglia > delle nascen
ti organizzazioni terroristi
che? Padova insegna. Non 
abbiamo, dunque, nulla da 
rimproverarci? 

Non è così. Forse, ad 
esempio, non abbiamo fat
to tutti gli sforzi possibili 
per aggregare le forze de
mocratiche e di sinistra 
presenti ad Arcavacata sul 
terreno specifico dì un'ini
ziatica per il completamen
to dell'Università. Ciò al 
J'me ài svelare e bloccare 
la manovra di quél compo
sito blocco di forze mode
rate anticomuniste, che. a 
Cosenza, hanno sempre 
ostacolato lo sviluppo del
l'Università trovando, per 
tutta una fase, facile co
pertura dietro la parola 
d'ordine della lotta alla 
criminalizzazione. 

Oggi vi sono segni di 
novità, un processo di ri 
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pensamento sta investendo 
studenti e docenti e ciò 
apre lo spazio ad un'ini
ziativa di massa a favo
re dell'Università di Arca-
vacata. Decisivo, però, è lo 
orientamento unitario delle 
forze di sinistra e delle 
forze culturali giovanili su 
questo come sugli altri pro
blemi di fondo della Cala
bria. Non favorisce la ri
composizione di un largo 
schieramento unitario la 
continuazione di una esa
sperata polemica antistata
le sia quando prende le 
mosse da una « campagna » 
contro lo Stato soffocatore 
del dissenso, come avviene 
nelle iniziative di questi 
giorni, sia quando punta a 
saldare in Calabria un 
fronte unanimistico contro 
Roma. 

In una regione al limite 
della governabilità qual è 
la nostra l'antistatalismo 
produce guasti polìtici e 
ideali molto seri, rischia di 
provocare l'effetto della 
benzina gettata sul fuoco. 

Bisogna, dunque, sgom
brare U campo da equivoci 
e visioni distorte della lot
ta democratica in un con
fronto aperto e sereno, teso 
al rafforzamento di rappor
ti unitari tra i partiti di 
sinistra. Questa necessità 
scaturisce dalla consapevo
lezza di trovarci in un pun
to del paese in cui le con
traddizioni e le tensioni so
ciali hanno raggiunto un 
lineilo esplosivo per i mol
teplici problemi irrisolti, 
per l'enorme discredito che 
tocca ormai la giunta regio
nale e U governo nazionale, 
per la cr'isi di credibilità 
che rischia di investire le 
stesse istituzioni democrati
che, lo Stato e la Regione 
in quanto tali. In questa 'si
tuazione le polemiche e le 
divisioni a sinistra non 
aiutano, ne tardano la svol
ta profonda di cui la Cala
bria ha bisogno, evitano al
la DC di riconsiderare U 
suo ruolo nella società ca
labrese. 

A ben pensarci non è un 
caso, forse, che nel suo 
ultima congresso regionale. 
nessun esponente del par
tito democristiano abbia 
accennato minimamente a 
quella forma specifica, ca
labrese, di terrorismo dif
fuso — quello mafioso — 
che colpisce quotidiana
mente la convivenza civile 
nella nostra regione e fen
de sempre più a logorare 
e a indebolire le strutture 
democratiche dello Stato. 

Gaetano Lamanna 

La gente 
il compagno 

il parroco 
FRANCO 
MASALA | 

!' .presidènte 'cir^dòlò Adii •• ; 
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a C'era stata una promessa 
da parte del Comune di de
molire le case della zona A. 
poiché inabitabili", però an
cora non si è fatto niente. La 
situazione è tragica. Dal 1953-
continuiamo a vivere In con
dizioni disagiate ». 

«La scuola elementare è 
chiusa da circa un mese. Si 
è giunti all'assurdo dì effet
tuare i restauri durante l'an
no scolastico, invece di farli 
nel periodo estivo quando le 
scuole sono chiuse. Il risulta
to è che circa 2000 bambini 
non possono frequentare. Nel
la vecchia borgata, nonostan- ' 
te i lavori fatti dall'Enel, l'il
luminazione è scarsa e insuf
ficiente». 

«Noi pescatori non abbia
mo neppure più la possibilità 
di guadagnare qualche soido 
con il mercatino domenicale 
del pesce, chiuso dopo l'epi
demia di colera ». ' 

« lo stesso, dopo 10 anni di 
emigrazione in Francia, non 
sono più riuscito a trovare 
lavoro. Ho fatto il bidello per 
due anni. Poi sono stato eli
minato. per aver superato i 
limiti di età». : 

EFISIO 
ZOCHEDDU 
emigrato 

« Io e mia moglie viviamo 
nella borgata da 26 anni, fin 
da quando si andava a pren
dere l'acqua alla fontanella. 
Poi seno stato costretto ad 
emigrare per fame. Quando 
sono tornato dalla Libia ho 
visto che il punteggio per le 
assegnazioni della casa si era 
ridotto da 8 a 5. Non è giusto 
che le vecchie famiglie di 
S.. Elia non abbiano avuto 
la precedenza nelle assegna
zioni. Le autorità comunali 
vivono lontane dalla nostra 
realtà e non si rendono con
to di che cosa significhi vive
re in mezzo agli scarafaggi 
ed ai topi. E* una cosa che' 
a lungo andare modifica an 
che il carattere». 

« Viviamo male, siamo in 
balia > dei ladri che rubano 
anche nelle case di noi pove
ri. Servizio di pubblica sicu
rezza non se ne vede. Ho 
superato i 50 anni e con la 
vita che faccio non so per 
quanto potrò durare. Prima 
mi costringono ad emigrare 
e poi mi rifiutano anche la 
casa». . 

VASCO 
PARADISO 
parroco 
« La popolazione del quartie

re ha cominciato a prendere 
coscienza della propria condi
zione intomo al 1968, con »a 
lotta per la casa e per l'appii 
cazione della legge 167. Que
sta lotta non mancò di diso
rientare la classe dirigente, a 
bituata a considerare S. Elia 
come un grande lazzaretto 1 
cui abitanti si potevano taci 
tare con un pacco di pasta. 
nei periodi elettorali.» 

«Primo successo del movi
mento. che si è sviluppato al 
traverso alterne vicende, fu 
quello di far vincolare tutto P. 
territorio di S. Elia, da su Sic 
cu allo stadio, come spazio 
per l'edilizia popolare (leggi 
865 e 167). Una bella vitto
ria ottenuta dal Comitato di 
Quartiere (il primo sorto a 
Cagliari), esempio e stimolo 
per gli altri quartieri delia 
città Inoltre vi è stato un im 

pegno per il recupero cultu
rale degli adulti, con la crea

zione della scuola popolare 
' per la .-. licenza media e - del 
..Centrq_di cultura Don Mila 

ni. Queste iniziative hanno 
trovato il momento più alio 
nella unità di tutte le forze 
del quartiere ». 

« Il nostro cammino è lun
go e difficoltoso per gli osta
coli esterni. Vi è tutfora una 
mentalità punitiva, verso gli 
abitanti di S. Elia, che si 
esprime non dando sbocco 
legislativo alle richieste del
la gente e cercando di sgreto
lare l'unità popolare con la 

politica del contagocce nei la
vori di ristrutturazione, favo
rendo la lotta tra poveri. Og
gi dobbiamo batterci per la 
ricostruzione delle case dei 
vecchio borgo e per i servi
zi». :.:••'• 

« Si è detto che i ragazzi di 
questo quartiere rovinano tut
to perché si tratterebbe di 
gente incivile. Smettiamola 
con le vecchie etichette! La 
verità è che a S. Elia vi è 
una grande massa di bambi
ni privi di spazi, che premo
no sulla strutture e che fi
niscono .prima o poi. per rom-
niscono. prima o poi, per rom-
male che capita anche altro
ve. Qui va chiamato in cau
sa 11 Comune: deve fare la 
manutenzione delle attrezza
ture esistenti. » 
« In un momento di crisi 

dei valori, occorre riprendere 
le lotte e ridare fiducia ai 
popolo sulla validità della de 
mocrazia parlamentare. Le i-
nadempienze non sono man 

cete Anche la sinistra non ha 
fatto fino in fondo il suo do
vere. Non basta svegliarsi sol 
tanto in prossimità delle ele
zioni. La gente non è dispo
sta a lottare se non si dimo
stra che la lotta può vince
re. Non è il coraggio che man 
ca ai lavoratori. Qui si è loi 
tato quando questo significa 
va pagare di persona e ri
schiare tutto.» 
«Oggi si deve portare avan

ti la rivendicazione del Co 
mitato di Quartiere per ìl 
Villaggio Scolastico di S. 
Elia, con scuole, attrezzature. 
palestre. Occorre dare una 
risposta immediata e diret
ta ai raeazzi del quartiere 
e oreanizxare la promozio
ne culturale degli adulti». 

SALVATORE 
PUXEDDU 
segretario sezione 
Gramsci del PCI 

«Dopo quanto è stato det
to. credo si debba ribadire il 
concetto che la gente di 
S. Elia non vuole soltanto la 
casa ma l'integrazione civile 
e sociale con il resto della 
città. Le questioni di presti 
gio non c'entrano. Si tratta 
di un problema umano, di 
giustizia sociale». 

«Nel nostro rione vi è un 
altro problema che riguarda 
le condizioni dei pescatori. 
abbandonati a se stessi. 
Quando ci sono le mareggia 
te. sono costretti ad alzarsi 
durante la notte e correre 
verso il canale per mettere in 
salvo le barche». 

«La Regione ha concesso 
un contributo di 100 mila li 
re per ogni pescatore dì Sanf 
Elia, a distanza di un anno 
dalla mareggiata che aveva 
distrutto le loro attrezzature 
di pesca. Ma le elemosine non 
servono Occorre un impegno 
perché a S. Elia s! faccia an 
porticclolo per le barche. 
Questo costituirebbe un aluto 
effettivo per la piccola pesca 
e aumenterebbe l'offerta di 
pesce sul mercato. » 

«Nel quartiere 
qualche giorno fa 

è morto un bimbo... » 
e Fa violenza il quartiere 

che non offre i servizi indi
spensabilialle esigenze degli 
abitanti ». ', C,;^. . \, , ; .. 
(dot cartello sulla-violenza -
Classe l.É) ~ ir'/'•' : : 

Morte 
di un bambino 

« A Sant'Elia qualche giorno 
fa è morto un bambino di tre 
mesi. La mamma non gli da
va da mangiare non gli face
va il bagno non gli lavava i 
panni e allora il bambino re
stava sempre sporco e con la 
pelle arrossata e piena di pia
ghe. Dopo pochi giorni è mor
to di fame. E' venuta la poli
zia ma non c'era niente da fa
re. Il bambino sembrava man
giato dai vermi». 

Fabiola SERRA - Gigi CO
LOMBI! - Lucia PORTO
GHESE - Angelo CORSO 

Tomas PISCHEDDA 

Il quartiere 
passato 
ai « raggi X » 

« Il mio quartiere non è 
molto bello, ci sono molti ve
tri spaccati gli ascensori non 
funzionano, non mettono bot

teghe ne negozi e ne farmacie. 
Le immondizie.sono tutte but
tate .in.giro per la strada, le 

1 , fogne sonò aperte e certi bàm-
^.'binf passando vicino rischia*. 
* ho anche di morire; ?;•.--> :•; 
- "I giochi sono distrutti, non 

fa neanche a metterci piede 
- perchè e tutto sporco e io e i 

miei fratelli non ci avvicinia
mo neanche da 5 passi ». 

Angelo CORSO 1 .a B 

La mia casa 
non è bella 
ma è pulita 

« La mia casa non è molto 
bella e nemmeno molto gran
de ma è sicuro che è molto 
pulita. E' nel quartiere vec
chio... dove finisce l'andito 
c'è la nostra camera dove si 
corica Cristina, Valentina e 
mio fratello ma poi mia mam
ma ha comprato un lettino 
dove Mauro dormirà. Non 
più nella nostra camera. Ades
so in inverno Mauro non cori
ca più in cucina ma di nuo
vo con noi. Prima mia mam
ma manda a letto noi donne 
e poi Mauro... Nel mio quar
tiere ci sono molti abusivi ma 
è lo stesso gente che ha bi
sogno di una nuova casa ». 

Simona CORDEDDU l.a B 

Emarginati, 
all'ombra 

dello stadio 
CAGLIARI — Borgo S. Elia, , 
gennaio 1980: quartiere per 
emarginati a tre chilometri i 
dalla-città,, pòco distante dal ;. 
grande stadio, costruito sen- :' 
za risparmiò per le partite ; 
'di;sèrie."A" e. per le illusioni ; 
"di* ̂ grandezza'- della- domenica 
pomeriggio. Un grande cam
po incolto divide il vecchio 
borgo da quello nuovo. I-nuo
vi palazzoni, costruiti in quat
tro grandi blocchi di cemen
to. sono uniti tra loro da 
rampe, scalinate e terrazze. 
Il complesso, esteticamente 
accettabile, non è dissimile 
dalle nuove costruzioni sorte 
a oenneruxi. Ciò che colpi
sce è l'isolamento in cui sor
gono le nuove case che. vi
ste a distanza, fanno pensa
re ad una sorta di Alcatraz 
nuovo di zecca, circondato 
da un mare di rifiuti e scoli 
di fogna. . 

Nei nuovi palazzoni sono 
concentrate 285 famiglie: pro
vengono dalle vecchie case 
costruite con criteri di prov
visorietà fin dal 1951. Passa
ti dalle vecchie case alle nuo
ve, gli abitanti si sentono 
dei privilegiati rispetto agli 
esclusi che continuano a vi
vere nel marciume del vec
chio borgo. 

T nuovi locali, abbastanza 
confortevoli, offrono vere e 
proprie abitazioni. Le stanze 
hanno finestre vere, pavi
menti pianellatl e servizi 
maiolicati. Qualcuno si è fat
to il salotto. Ma questa è la 
faccia di una medaglia che 
ha il suo rovescio e che to
glie ai nuovi assegnatari la 
gioia della casa tanto a lun
go desiderata. - costata sacri
fici e lotte. In realtà ogni 
cittadino dì S. Elia sente che 
la casa, da sola, non basta ' 

a risolvere i problemi della 
sua vita e della sua crescita 
sociale e culturale poiché 
diecine di anni luce lo sepa
rano ancora dal resto della 
città. 

' n nuovo borgo, pressoché 
privo dì infrastrutture, con
tinua a restare ai margini 
della comunità cittadina. 
Mancano i negozi, il centro 
sociale, la cappella, l'ambu
latorio medico. I bambini, 
per recarsi nelle vecchie SCMO-
le, devono fare un chilometra 
di strada, oppure attraversa
re un grande campo impra
ticabile per il fango « gli 
sbocchi delle fogne. 

In questa situazione si ri
parla del criteri di classe con 
cui si mettono in piedi 1 rio
ni popolari I nuovi palazzi 
comunali fanno l'effetto dì 
una nuova e moderna prigio
ne le cui strutture, prive di 
manutenzione, già comincia
no a decadere e ad andare 
in pezzi. Troppa gente am
massata, troppi ragazzi di 
borgata privi di palestre e 
di spazi adeguati che sca
ricano vivacità, rabbia o fru
strazioni contro le strutture 
dei loro stessi palazzi. 

La lotta per la riappro
priazione della città, da par
te dei suol abitanti, ripren
de vigore in questo quartie
re. La gente di S. Elia, fin 
dal 1968, con la forza del
l'unità, ha cominciato a ri
salire la china del proprio 
isolamento civile e culturale. 

Questo movimento sarà por
tato avanti per avviare a 
soluzione tutti 1 problemi del
la borgata. 

Dimenticati nelle strade senza nome 
All'ingresso del vecchio bor

go una strada alberata taglia 
il rione in due settori. Da una 
parte l'antico Lazzaretto, la 
sezione comunista, il circolo 
ACLI. il Centro di cultura, le 
case della zona A e il com
plesso delle scuole: materna. 
media, elementare. Dall'altra. 
a ridosso del colle S. Elia, 1* 
agglomerato delle casette del
la zona B con al centro la 
chiesa. Verso il mare, un pic
colo campo sportivo. Vicino 
alle case nuove, barche di pe
scatori. 

Pochi negozi di generi ali
mentari. la rivendita delle 
bombole, il bar. il tabacchino. 
l'edicola dei giornali. All'in
terno della chiesa, i ragazzi 
del circolo parrocchiale han
no allestito una mostra con la 
scritta: «Cristo è dei pove
ri ». Di fronte alle scuole, sui 
muri di una casa abbandona
ta. spicca un grande «mura
le» sui temi del quartiere, 
realizzato dai ragazzi della 
scuola media. Stipate nelle 
vecchie case fatiscenti, oltre 
duemila persone continuano a 
vivere gli stessi disagi dì tren
tanni fa. Per molti aspetti. 
anzi, la situazione è peggio
rata. Lt abitazioni, costruite 
come case provvisorie e di
ventate poi permanenti per 
amara necessità, sono «mai 
inabitabili. 

Le vecchie palazzine a due 
piani sono simili alle casette 
delle zone minerarie, tutte u-, 
guali, prive di identità, dor
mitori per declassati. Le stra
de non hanno nome, soltanto 
lettere alfabetiche e numeri 
che determinano le zone e gli 
isolati: una sorta di campo 
profughi in mezzo a cumuli di 
detriti e di immondizie. Mol
te case, prive di infissi, mi
nacciano di crollare, altre 
presentano finestre sganghe
rate. chiuse da cartoni e la
miere. 

I bambini, oltre mule in tut
to il quartiere, contendono i 
cortiletti dissestati ai panni 
stesi ed agli animali randa
gi. Quando piove le strade si 
riempiono di fango e nella 
stagione calda si trasforma
no in ammassi di polvere, ri
cettacolo di mosche, zanzare 
e topi di fogna. Mancano il 
medico e la farmacia. Le scuo
le elementari sono chiuse da 
un mese per restauri. 

La gente vive come può. 
Gli uomini in gran parte ad
detti a lavori scarsamente re
munerati; le donne in mag
gioranza casalinghe o dome
stiche a giornata. Numerosi i 
disoccupati, i sottoccupati, i 
pensionati. In questo panora
ma. che presenta sconcertan
ti analogie con le zone depres

se del terzo mondo, si è crea
to un problema nel problema: 
quello degli « abusivi ». dei 
disperati privi di casa che 
hanno occupato gli alloggi la
sciati liberi dagli inquilini 
trasferiti nelle case nuove. 
- L'amministrazione comuna
le attribuisce a questi la re
sponsabilità dei ritardi nei la
vori di ristrutturazione del 
vecchio quartiere. I senza tet
to protestano. Dicono: «Spet
ta a chi amministra trovare 
una soluzione accettabile per 
tutti ». 

I lavori di ristrutturazione 
delle vecchie case, contempla
ti dal piano di risanamento 
del Comune, secondo i proget
ti. dovevano interessare 24 
edifici, per un totale di 114 
alloggi. In realtà questi lavo
ri procedono a passo ridotto: 
interessano finora soltanto 
quattro palazzine, da cui si 
ricaveranno una ventina di 
appartamenti. Un numero ir
risorio se rapportato alle ne
cessità reali. I provvedimenti 
su scala ridotta creano sol
tanto motivi di divisione e di 
concorrenza fra gli stessi abi
tanti che aspirano ad una 
casa. 

Da parte sua. l'IACP si è 
impegnato a predisporre gli 
appalti per avviare i lavori 
di un nuovo complesso di ap
partamenti nel vecchio borgo. 

A distanza ravvicinata dalle 
elezioni comunali si torna a 
battere la grancassa delle pro
messe. Si dice che le cose sa
rebbero ormai bene avviate. 
ma la gente è sfiduciata: 
chiede che fine faranno gli 
8 miliardi previsti per questa 
iniziativa e fermi nelle ban
che da ben 4 anni, per con
trasti di competenza fra Y 
IACP e il Comune. Tutti san
no che, a causa dell'assurda 
inadempienza, la nostra città 
ha perso gli ulteriori finan
ziamenti per l'edilizia agevo
lata. 

Ci si chiede: a cosa si ri
durrà la danza di miliardi co
sì spesso sbandierata davan
ti al cittadino ormai smali
ziato. dal momento che. fra 
un anno, le somme stanziate 
perderanno ulteriormente una 
gran parte del valore iniziale? 

Si tratta di accelerare i tem
pi. Ma c'è da scommettere 
che con questi governi, alla 
Regione e al Comune, si an
drà alle calende greche. 

I cittadini di S. Elia, stan
chi di promesse, sono ben de
cisi a far valere il loro di
ritto alla casa e al risana
mento del quartiere: sanno. 
e dicono, che bisogna cambia
re direzione politica, e non 
c'è tempo da perdere. 

Luciana PIRASTU 


