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Dall'incontro con i movimenti giovanili 

Scandalo « Bracco » : 
nuove accuse alla 
giunta regionale 

Sollecitato un incontro con il presidente Ci
rillo - Documento della IV commissione co
munale e mozione del gruppo comunista 

Una pioggia di proteste si sta abbattendo sulla giunta 
regionale per la scandalosa vicenda del teatro «Bracco», 
la struttura ex ENAL consegnata in modo quasi clandestino 
all'Azienda di cura e soggiorno. Dopo le durissime dichia
razioni del sindaco Valenzi e dell'assessore alla Assistenza, 
Impegno, c'è stata ieri — nel giro di poche ore — la ferma 
reazione dei movimenti giovanili, della quarta commissione 
consiliare del Comune di Napoli e del gruppo comunista 
alla Regione. Tutte queste prese di posizione hanno un 
unico comun denominatore: a gestire il patrimonio ex 
ENAL non può essere un ente il cui consiglio di ammini
strazione è ormai scaduto da diversi anni e che non ha 
certo brillato per attivismo; ma il Comune di Napoli, che 
sin dal mese di agosto ha avanzato una richiesta ufficiale. 

« Noi — ha spiegato ieri il compagno Sirio Conte della 
FGCI introducendo la conferenza stampa dei movimenti 
giovanili — chiediamo due cose: la revoca immediata della 
delibera regionale ed un incontro con il presidente Cirillo 
per riesaminare tutta la vicenda ». 

All'incontro con i giornalisti hanno partecipato anche 
Vetrano del PDUP (« questa delibera è un grave infortunio 
politico, bisogna andare a forme di lotta incalzanti per 
ottenerne la modifica », Civetta della Gioventù socialde
mocratica (« è stata una scelta arbitraria del presidente 
Cirillo e degli assessori interessati, il socialdemocratico 
Ingala non ne sapeva nulla...), Bacchini e Piso di DP («la 
giunta giustificava i ritardi del passaggio al Comune con 
l'assenza di una normativa che disciplinasse la materia, 
ma poi non ci ha pensato due volte a consegnare il 
"Bracco" in altre mani »). 

Carmela Giglio, della Federazione Giovanile Repubbli
cana («stigmatizzo in modo netto la decisione di privatiz
zare il teatro...»), Lipardi del MLS («la cosa più grave, 
in questa vicenda, è l'atteggiamento della Democrazia cri
stiana »), e Ibutti della FGSI («è un vero e proprio scandalo, 
dobbiamo reagire con forza »). 

La giunta Cirillo .insomma, ne è uscita proprio male. 
Ambiguo, invece, l'intervento del rappresentante del movi
mento giovanile DC, che pur non condividendo la delega 
all'Azienda 'di cura e soggiorno (del resto nei mesi scorsi il 
movimento giovanile democristiano ha sostenuto la proposta 
del Comune) ha tentato una difesa di ufficio della delibera 
« incriminata ». 

All'incontro ha partecipato anche il compagno Gianni 
Finto, della segreteria cittadina del PCI. Dopo aver ribadito 
le accuse rivolte alla giunta regionale ha ricordato che 
inutilmente, nei mesi scorsi, il comune di Napoli ha richiesto 
un contributo per la ristrutturazione del teatro Mercadante. 
E questo perché in una « precisazione » diffusa l'altro giorno 
l'assessore regionale al Turismo aveva esplicitamente fatto 
riferimento al « Mercadante », sperando di cogliere in fallo 
l'amministrazione comunale. 

Infine Pinto ha sottolineato un altro aspetto della deli
bera regionale ugualmente grave, quello dello «smembra
mento » del patrimonio ex ENAL, che oltre al « Bracco » 
è costituito anche dal cinema Astoria e dalla palazzina 
annessa. A chi saranno affidate queste altre strutture? 
Molto critica è anche la presa di posizione della IV Com
missione consiliare del Comune, che — come si legge in 
un comunicato — « ritiene la decisione della giunta regionale 
non adeguata alle richieste avanzate da tanta parte della 
città, in particolare dalle forze culturali impegnate per una 
qualificata diffusione delle attività teatrali e per una sana 
e pubblica gestione di tali strutture ». 

Inoltre la IV Commissione invita la giunta regionale 
« a revocare la relativa delibera, a mantenere fede - ad 
impegni assunti in comuni riunioni con l'amministrazione 
comunale, a restituire il teatro Bracco al Comune». 

Il gruppo comunista di palazzo S. Lucia, infine, proprio 
ieri ha presentato una mozione (firmata dai compagni 
Perrotta. Bonanni, Carandente, Gianrusso e Barra) in cui 
sollecita la giunta « ad affidare entro 15 giorni la gestione 
del Bracco al Comune ed a provvedere all'affidamento agli 
Enti Locali della gestione dei beni degli enti disciolti». 

La seconda giornata del congresso regionale Cgil 

Cammina su una linea di lotta 
l'alleanza con gli emarginati 

Un documento del coordinamento delle donne - Dopo il dibattito della mattinata 
nel pomerìggio si sono riuniti i tre gruppi di lavoro - Solidarietà con lo Zimbabwe 

Oggi il congresso della Confcolfivatori 

Quale ruolo negli anni 
ottanta per 

l'agricoltura campana 
L'intervista con il compegno Raucci, vice
presidente campano dell'organizzazione 

Si apre oggi nel pome
riggio all'Hotel Oriente di 
Vico Equense con una re
lazione del presidente re
gionale Giovanni Fenio il 
primo congresso regionale 
della Confcoltivatori. L' 
assise regionale, tra l'al
tro dovrà eleggere i cin
quantadue delegati che 
prenderanno parte al con
gresso nazionale che si 
svolgerà a Rimini dal 20 
al 23 marzo. 

Questo primo congresso 
della Confcoltivatori co
stituisce un appuntamen
to importante di verifica 
per il movimento contadi
no. Si tratterà, infatti, di 
trarre un bilancio dei due 
anni di attività, ma prin
cipalmente ^i dovranno 
trovare gli indirizzi per 
gli anni '80. 

I problemi del settore 
agricolo, in Italia ed in 
Campania in particolare. 
sono numerosi. Eppure. 
questo settore con una at
tenta programmazione. 
con interventi accorti può 
essere un fattore di svi
luppo per la nostra eco- • 
nomia. Dello. « specifico » 
della Campania. delle 
« prospettive » del movi-' 
mento, di quello che è il 
ruolo della Confcoltivato
ri, ne abbiamo oarlato 
con il compagno Vincen
zo Raucci. vice-presidente 
regionale. 

E* chiaro che il nostro 
colloquio non poteva che 
partire dall'analisi delle 
esoerienze di ouesti ultimi 
due anni. » del dibattito 
precongressuale... 

« La Confcoltivatori. la 
sua Dolitica. i suoi inter
venti. le sue idee — ci 
conferma il compagno 

Raucci — hanno costitui
to una "inversione di ten
denza" nella tradizionale 
divisione del mondo della 
campagna ed ha svilup
pato un movimento uni
tario che in passato non 
era esistito. La convoca
zione poi del congresso ha 
inteso tra l'altro garanti
re la più ampia parteci
pazione dei coltivatori, del
le forze politiche, econo
miche e sociali attorno al 
tema: "Quale deve essere 
l'asse sul quale indirizza
re l'agricoltura negli an
ni "80, perchè possa rispon
dere al suo ruolo centra
le. al rinnovamento della 
società e al miglioramen
to della qualità della vi
ta" ». 

« E' un tema ampio, ma 
che deve essere stato "pen
sato" sulla base dell'espe
rienza passata... ». 

« Infatti è stato il giu
dizio largamente positivo 
su questi* due anni di la
voro — risponde il com
pagno Raucci —. il giudi
zio sul ruolo della nostra 
organizzazione nella vita 
nazionale, che ci ha por
tato ad aprire il confron
to con le forze politiche 
italiane su una proposta 
politica non settoriale e 
corporativa ma profonda
mente legata alle esigen
ze di uno sviluppo armo
nico ed equilibrato dell' 

, bonomia e della società. 
Naturalmente il dibattito 
precongressuale, affronta
to in maniera, anche, au-

. tocritica i limiti che si so- : 
• no stati nel nostro lavoro 
e questo, per quanto ri
guarda la Campania, so-
Drattutto in relazione al
lo sviluppo del processo 

unitario ». 
« Quindi non un discor

so trionfalistico, ma un 
tema attaccato alla real
tà, al concreto... Ma qual 
è stata la partecipazione, 
l'interesse riscontrato nel
la nostra regione attorno 
al congresso? ». 

«E' da registrare innan
zitutto la grande parteci
pazione dei coltivatori 
(150 sono state le assem
blee di base) che hanno 
contribuito in maniera de
cisiva a tradurre in obiet
tivi concreti la nostra 
piattaforma di piano agri
colo regionale. Notevole è 
stata la partecipazione del
le forze politiche della si
nistra, delle organizzazio
ni sindacali, delle coope
rative ». 

« Ma, partendo dalle lot
te di questi due anni, si 
può definire quale '80 per 
la Confcoltivatori? ». 

« Occorre dire innanzi
tutto che bisogna critica
re duramente l'esecutivo 
della regione Campania 
che è stato incapace di 
avviare una qualsiasi po
litica di programmazione 
nel settore sprecando mol
te occasioni e lasciando 
inattuata la legge quadri-. 
foglio. In questo quadro 
si sono Inserite le lotte di 
Persane, per il recupero 
delle terre incolte, quelle 
dei tabacchicoltori di Ca
serta. per la difesa e il 
miglioramento delle coltu
re. dei contadini di Nola 
per evitare l'esproprio di 
fertilissime aree. Queste 
lotte ci danno il segno di 
quale deve essere la no
stra organizzazione: cioè 
di un organismo "dentro" 
il movimento, legato alla 
realtà, ma che spinga ver
so una qualificazione, un 
miglioramento degli inter
venti in agricoltura, spin
gendo verso una program
mazione attenta, verso in
terventi utili la politica 
agricola regionale e na
zionale. E' chiaro, però. 
che sarà il congresso, con 
il dibattito a stabilire ruo
li ed indirizzi precisi, in 
modo che la lotta per 
una diversa agricoltura sia 
sempre più concreta, le-

. gata al reale e principal
mente sia la sintesi delle 
"idee" che vengono dal 
basso, dal movimento». 

V. f. 

Ignote per il momento le circostanze dell'agghiacciante vicenda 

Giallo a Secondigfiano: anziano commerciante 
trovato morto in casa. Era legato e imbavagliato 

L'uomo si chiamava Salvatore Uccello ed aveva 78 anni - Gestiva una salumerìa assieme al fra
tello - Il corpo esanime trovato dal barbiere - L'appartamento era stato messo a soqquadro 
Un uomo aggredito nella 

sua abitazione è morto ieri 
sera a Secondigliano. Men
tre scriviamo non si cono
scono ancora i termini , del
l'aggressione: non è da scar
tare l'ipotesi del delitto ma 
sull'uomo trovato, con le ma
ni legate, supino, non si sono 
riscontrati segni di lesioni. 
Sul posto si sono recati gli 
agenti della sezione omicidi 
della squadra mobile guidati 
dal dottor Perrini. La casa 
a soqquadro e la confusione 
trovata dalla polizia fa pen
sare a un'aggressione a sco
po di rapina. Forse la morte 
dell'uomo è dovuta a un a in
cidente sul lavoro» dei ra
pinatori. forse lo hanno im
bavagliato troppo forte e il 
poveretto è morto soffocato. 

La vittima si chiamava Sal
vatore Uccello, di 78 anni, 
gestore di una salumeria in 
corso Secondigliano 16-18 in
sieme al fratello Domenico, 
di 72 anni. I due abitano da 
soli in un piccolo apparta
mento a pochi passi dal ne
gozio, in corso Secondiglia
no 26. 

Ieri pomeriggio, anche se 
era giovedì, giorno dì chiu
sura per i negozi alimentari, 
i fratelli sono scesi ugual
mente nel negozio per dedi
carsi alle pulizie dei locali. 
A una certa ora nel pome
riggio però Salvatore è risa
lito nell'appartamento poiché 
aveva un appuntamento con 
il barbiere. Ed è stato proprio 
il barbiere. Pasquale Falco, 
60 anni, dipendente comuna

le e barbiere a tempo libero, 
a scoprire il cadavere. 

E' salito infatti come al 
solito verso le 17 nell'appar
tamento. Ha trovato però la 
porta socchiusa. Incuriosito 
ha spinto e nel piccolo cor
ridoio ha trovato - il corpo 
del povero diavolo. Era lega
to alle mani e imbavagliato 
ma ormai privo di vita. Tut
ta la casa era a soqquadro. 
Ha immediatamente dato l'al
larme. E' giunto il fratello 
del morto che ha chiamato 
il « 113 ». Ora si attendono 
gli esiti dell'autopsia che sve
leranno le cause del decesso. 

Poco si è scoperto nelle 
prime ore di indagini. L'uo
mo non aveva nemici anche 
se solo sei mesi fa entrambi 
i fratelli hanno subito un'ag

gressione e una rapina. Il 
bottino fu allora di sole 125 
mila lire, ma gli anziani ge
stori della salumeria furono 
picchiati e subirono varie le
sioni. Ultimaménte Salvatore 
Uccello aveva prestato un mi
lione ad un giovane per aiu
tarlo nelle spese di matri
monio. Il giovane però non 
aveva restituito i soldi e il 
commerciante aveva cercato 
invano di riaverli. 

Nel quartiere - entrambi i 
fratelli sono conosciuti cerne 
« brave persone »; Salvatore 
aveva solo un banale prece
dente. una multa di cinque
mila lire. Dieci anni fa era 
stato investito" da un'auto. 
L'autopsia sul cadavere sarà 
eseguita nella giornata di 
oggi. 

Anche se tre sono ancora gravi 

Migliorano le condizioni 
dei bimbi intossicati 

Novità per i bambini intossicati la settimana scorsa 
àA cibo guasto e ricoverati al Santobono. Alcuni di essi 
possono lasciare la sala di rianimazione per essere trasfe
riti negli altri reparti. 

Come si ricorda quattordici bambini furono tutti rico
verati sabato sera con sintomi gravi di avvelenamento. 

' I medici del Santobono diagnosticarono immediatamente 
una forma di intossxazione da botulismo. 

Un bambino, il primo ricoverato, non si salvò. Gli altri 
otto furono messi sotto osservazione in condizioni gravis
sime: i medici non disperavano ma nemmeno si pronun
ciavano sulla certezza della guarigione. Lunedì, poi. il colpo 
di scena: altri cinque bambini furono trasportati urgente
mente r.l pronto soccorso dalle stesse suore dell'istituto 
« Piccola Casa di S. Maria » dove erano ospitati. 

I sintomi erano gli stessi: gastroenterite prima, astenia. 
difficoltà a vedere, afonia poi. Anche per loro non c'erano 
dubbi: si trattava di botulismo. A questo punto si diffuse 
il panico fra i genitori dei restanti bambini dell'istituto (altri 
dieci» e fra le suore dell'istituto di S. Gennaro Vesuviano. 

Decisero perciò di non attendere oltre e di far control
lare tutti i bambini ospiti della casa. Furono perciò traspor
tali al Santobono dove i medici hanno loro praticato imme
diatamente il siero antibotulino. Anche se i sintomi del 
male non erano presenti tuttavia la preoccupazione che 
potesse insorgere una vera e propria « epidemia » di botu
lismo che aveva colpito tutta la casa, consigliò i sanitari 
a trattenere i bambini 

Due operai e due guardie giurate 

Chiedono soldi per 
posti di lavoro: arrestati 

Truffavano la gente promettendo posti in banche e ospe
dali. Millantavano amicizie altolocate e si facevano pagare 
salato dai loro clienti creduloni e disperati per la mancanza 
di un lavoro. Quattro persone hanno messo insieme più 
di cento milioni con questo giochetto. I carabinieri del 
gruppo Napoli 2 al comando del colonnello Calderaro e 
diretti dal capitano Modugno hanno raccolto prove schiac
cianti contro di loro. Cosi il pretore di Pomigliano Barandi 
ha potuto emettere i relativi ordini provvisori di arresto, 
per truffa aggravata e millantato credito. 

Questi i nomi della banda di truffatori. Francesco Di 
Mauro. 32 anni, abitante a Pomigliario, in via Mauro Leone 
715, operaio Alfasud; Antonio Daniele. 31 anni di Caivano, 
abitante in via Leonardo da Vinci 31, guardia giurata al
l'Alfasud, Silvio Puzella di 27 anni, abitante a Pomigliano 
in via Principe di Piemonte anche lui operaio dell'Alfasud e 
Giuseppe Tortora 38 anni, abitante in viale Tramonto, 26 
a Pomigliano, guardia giurata presso la Wortgton. 

I carabinieri hanno accertato che i quattro si facevano 
pagare in anticipo: chiedevano un acconto di un milione 
e mezzo e due. - - - . . . . . . . 

Ad assunzione avvenuta avrebbero — a loro dire — pre
teso altri cinque milioni. 

Nella rete dei truffatori sarebbero cadute oltre cento 
persone, cinquanta delle quali identificate dagli inquirenti 
per nome e cognome. 

Dal pretore 

di Sorrento 

Condannato 
albergatore 
Aggredì un 
sindacalista 
Un albergatore di S. 

Agnello, Raffaele Rossa
no, proprietario dell'hotel 
Majestic (e titolare del
l'omonima immobiliare) è 
stato condannato a due 
mesi di reclusione dal pre
tore di Sorrento Peluso. 
L'albergatore aveva pri
ma minacciato e poi ag
gredito un sindacalista 
della Filcams-Cgil Antonio 
Fiorentino. 

L'episodio accadde due 
anni fa. nel corso di uno 
sciopero nazionale dei la
voratori alberghieri. Era 
il 14 luglio - del 1978; il 
proprietario aveva impe
dito l'ingresso nell'albergo 
del rappresentante sinda
cale aziendale. Interven
ne allora il rappresentan
te di zona della Filcams, 
ma venne minacciato e 
poi aggredito. - • 

I sindacati unitari di ca
tegoria hanno ieri diffu
so una nota in cui si espri
me soddisfazione per la 
sentenza del pretore, ri
tenuta una prima risposta 

. della magistratura agli 
abusi e all'illegalità nei 
settore alberghiero. 

« Si rischia di accomunare 
in una indistinta categoria di 
emarginazione giovani, handi
cappati, meridionali, disoccu
pi t i e donne, se non si indi
viduano terreni politici, 
strumenti di lotta e organiz
zazioni specifiche che rispon
dano all'individuazione dei 
bisogni che questi soggetti 
manifestano, spesso in modo 
conflittuale ». E' questo uno 
dei passi centrali di un lungo 
documento, elaborato dal 
coordinamento intercategoria
le delle donne iscritte alla 
CGIL; lo ha letto a nome di 
tutte Mena Laudato. 

La seconda giornata dei la
vori del congresso regionale 
della CGIL — che si sta 
svolgendo a Caserta, al cen
tro Ciapi di S. Nicola la 
Strada, per concludersi do
mani con l'intervento di 
Bruno Trentin — ha messo 
al centro del dibattito, cosi 
come già emergeva dalla re
lazione di Silvano Ridi, il si
stema di alleanze al centro 
del quale mettere l'iniziativa 
della classe operaia in Cam
pania. 

Sono state proprio le don
ne della CGIL, col loro do
cumento, a colmare uno degli 
« spazi bianchi » lasciati volu
tamente da Ridi, affinché ul
teriori proposte e contributi 
emergessero nel corso del 
dibattito congressuale. 

Ha detto Mena Laudato: 
« Grosse responsabilità per la 

mancanza di risu^ati con
creti nella lotta per l'emanci
pazione e la liberazione della 
donna sono da attribuire an
che al fronte progressista. E' 
stato insoddisfacente l'im
pegno del movimento sinda
cale e della CGIL in partico
lare, che si è mossa soprat
tutto nell'ottica della tutela e 
non di un'effettiva parità tra 
uomo-donna. Ora il sindacato 
accentua la riflessione sulla 
«qualità» dello sviluppo: 
quindi non più solo posti di 
lavoro, ma anche un'organiz
zazione del lavoro più umana 
che consenta un equilibrio 
tra il « tempo di vita » e il 
« tempo di lavoro ». Queste 
considerazioni sono state da 
sempre presenti nelle analisi 
fatte dal movimento delle 
donne ». 

Poco prima era intervenuto 
un giovane. Rosario Strazzul-

- lo, che ha vissuto in pieno 
l'esperienza contraddittoria 
delle leghe dei disoccupati 
nate sull'onda delle speranze 
alimentate dalla legge 285 sul 
preavviamento giovanile. 
Strazzullo ha messo, come si 
suol dire, il dito sulla piaga, 
ponendo il problema dell'uni
ficazione delle lotte tra occu
pati e disoccupati. Un tema 
ripreso anche nell'intervento 
di Michele Tamburrino: « L o 
scontro politico in atto è ad 
un livello molto alto — ha 
detto il segretario della ca
mera del lavoro di Napoli — 
si tratta di scardinare il 

-blocco di potere dominante. 
Ma per realizzare questo ob
biettivo - il sindacato deve 
riuscire ad assumere il con
trollo del mercato del lavoro. 
per spezzare la spirale del
l'assistenzialismo clientelare e 
corporativo ». - • 

Tamburrino ha sottolineato 
comunque che anche il sin
dacato deve fare i conti con 
una al inea operaia dell'assi
stenza » al fine di non tra
scurare le esigenze reali di 
settori popolari che vivono 
nell'indigenza. 

Un operaio dell'ltalsider. 
Velo, ha detto che l'iniziativa 
del sindacato non può limi
tarsi ad individuare obiettivi 
comuni con altri settori della 
società, ma «L'unità si crea 
innanzitutto sviluppando forti 
movimenti di lotta ». Un sin
dacato rinnovato, dunque, 
che guarda con attenzione ai 
processi e alle modificazioni 
in corso nella società, capace 
di stringere più salde allean
ze sociali, ma che è protago
nista di movimenti di lotta 
sempre più vasti. 

Guido Bolaffi, concludendo 
i lavori della mattinata, ha 
detto che ii sindacato deve 
sfidare il padronato nei 
a punti caldi» dello scontro 
politico in Campania: Caser
ta. l'agro Nocerino-Sarnese, il 
settore della funzione pubbli
ca. « Il padronato tende a far 
passare forme di moderniz
zazione capitalistica, lascian
do inalterato il "tipo di svi
luppo arretrato affermatosi 
in Campania». Il sindacato. 
ha concluso Bolaffi, deve im
porre un piano regionale di 
sviluppo. 

AI congresso è presente an
che un rappresentante dello 
Zimbabwe: dopo il suo di
scorso si è aperta una signi
ficativa gara di solidarietà. I 
lavoratori dell'Alfa Romeo 
costruiranno un'autoambu
lanza da regalare al fronte 
patriottico di quel paese, la 
FIOM dare un contributo in 
danaro mentre i tessili done
ranno tessuti. 

Nel pomeriggio si sono 
riunite le tre commissioni di 
lavoro:.disoccupazione e poli
tica del lavoro in Campania: 
politica di sviluppo, controllo 
delle risorse e politica riven
dicativa; politica delle delle 
alleanze e riforma del sinda
cato. Le commissioni si riu
niranno ancora questa matti
na; nel pomeriggio riprende 
il dibattito.. L'altra sera, infi
ne, c'era stata la commemo
razione. da Darle del segreta
rio della CGIL di Salerno. 
Giovanni Zeno, del compagno 
Feliciàno Rossltto. 

I. V. 

Discussione sulla proposta Pei per la Campania 

Anche il consumismo 
fu un intreccio 

di qualità e quantità 
Interviene oggi nel di

battito sulla relazione del 
compagno B assoli no, ap
provata dal comitato re
gionale del PCI, Guido Fa
biani, docente universi-
tarlo. 

La relazione «li Ila-solino 
del gennaio scorso lia {ansia
mente posto la discussione su 
un piano di prospettiva, per 
recuperare rispetto a questo, 
e per unificare, momenti po
litici e di lotta più delimitali. 
Il nodo di fondo, come già 
altri hanno detto, anche a 
mio avvi«o va individualo nel
la riflessione clic si propone 
?ul rapporto qualità-quantità 
nello sviluppo. Ed a questo 
riguardo vorrei limitare, in 
questa sede, le mie osserva
zioni. 

Sarebbe un errore, con pra
vi conseguente politiche, pen
sare clic lo sviluppo di cui 
sì sono fatte portalricì le clas
si moderate e conservatrici 
de) paese sìa stato, e sia, uno 
sviluppo senza qualità ma so
lo segnato da una crescita 
quantitativa disordinata. Biso
gna. invece, riconoscere che 
Io viluppo cui abbiamo assi
stito nello scorso trentennio 
è stato caratterizzato da un 
preciso intreccio qualità-quan-

tilà (se continuiamo ad usare 
quella terminologia) che ha 
trovalo anche larghi consen
si e, perciò, ha avuto com
partecipi larghissimi strati del
la popolazione. 

L'ideologia consumistica è 
stala una molla importante 
dillo sviluppo italiano, ha svi
luppalo consuetudini e modi 
di vita ormai radicati, ha crea
to anche sollecitazioni di ri
torno che hanno spinto anco
ra più intensamente in quella 
direzione, ha allargato al mas
simo la sfera dell'interesse in
dividuale su quello sociale. K' 
stala, .fra l'altro, una delle 
componenti di fondo che han
no marcato in chiave esaspe
rata alcune posizioni « di si
nistra » soprattutto tra i gio
vani. 

L'assistenzialismo stesso è 
figlio di questo tipo di svi
luppo perché, cosi come è 
sialo configurato, rappresen
ta ima concreta jiossihilità per 
mantenere il segno della qua
lità individualistica allo svi
luppo in corso: fino a che, 
ovviamente,' questo stesso rie
sce a permetterselo sul piano 
quantitativo. 

Se ciò è vero, vi sono delle 
implicazioni di cui tener con
io. Infatti, poichc • tutti si è 
siali parlecipi di questo tipo 

Sanza: quando 
Videa diventa 
fatto concreto 

SALERNO — La macchina 
con targa tedesca parcheg
giata nella grande piazza 
di Sanza, proprio vicino 
al Comune, è di alcuni de
gli emigrati già tornati al 
proprio paese per lavorare. 
Parecchi di loro, infatti, 
stanno facendo ritorno a 
casa anche se non siamo 
ancora in periodo elet
torale né, dalle parti di 
Sanza, si è aperta qualche 
nuova fabbrica. In questo 
paese, che conta 3300 abi
tanti, si trova al confine 
tra il Vallo di Diano e le 
montagne del Saprese ed 
è amministrato da una 
giunta guidata da un co
munista, è nata una coo
perativa. Essa potrà dare 
lavoro a parecchie decine 
di contadini, braccianti e 
giovani disoccupati. Ma 
come? 

a. il modo c'è — dice 
Gennaro Buonomo, il sin
daco comunista —. Sanza, 
tra i 1S7 comuni della pro
vincia di Salerno, è il se
condo per estensione. Con
ta circa 13 mila ettari di 
cui 8 mila fanno parte 
del demanio comunale: sì 
tratta di grandi boschi, 
pascoli e piccole vallate. 
La cooperativa a gestione 
associata nata nel novem
bre scorso, si chiama « Ri
nascita sanzese »: essa po
trà lavorare i terreni de
maniali — e su questo c'è 
già la disponibilità del co
mune — e produrre ric
chezza per queste zone*. 

Il suo esempio — dico
no a Sanza — potrò esse
re la dimostrazione di co
me è possibile invertire la 
tendenza all'abbandono e 
al depauperamento dette 
zone interne. In questa 
cooperativa il comune, 
l'Ente locale democratico 
— come si legge nello sta
tuto — a potrà entrare in 
quanto proprietario confe
ritore di terre». Ma non 
basta: le quote di utile che 
il Comune ricaverà dalla 
gestione detta cooperativa 
dovranno essere reinvesti
te, insomma dovranno 
produrre, a - loro volta, 
nuovo sviluppo. 

Le finalità della coope
rativa che funzionerà con 
una conduzione collettiva 
secondo • moderni criteri, 
riguardano — come anti
cipato nel progetto — ol
tre la coltivazione dei ter
reni, Vorganizzazione di 
impianti frutticoli, ratte-
vamento di bestiame da 
carne e da latte, una pri
ma commercializzazione 

dei prodotti e dei sotto
prodotti agricoli. Di pari 
passo con il lavoro della 
cooperativa e la prepara
zione dei suoi progetti, 
sta marciando, in questo 
momento, anche un preci
so disegno messo in esse
re dal comune: l'ammini
strazione di Sanza ha in
fatti chiesto alla Regione 
e alla Cassa del Mezzo
giorno un finanziamento 
di 4 miliardi di lire per 
investimenti di cui sono 
stati già dati, con un pri
mo stralcio, circa 280 mi
lioni. 

Ma per cosa verranno 
utilizzati questi soldi una 
volta che il finanziamento 
sarà stato concesso? Il 
progetto del Comune ri
guarda non solo la rea
lizzazione di opere pub
bliche, ma anche una se
rie dì interventi per il 
« miglioramento fondiario 
al servizio dei pascoli de
maniali ». Tra l'altro, però, 
in molte zone degli 8 mila 
ettari di demanio comu
nale s'interverrà anche, 
ove le condizioni generali 
del terreno lo consentano, 
per dissodare e irrigare le 
terre in modo da restituire 
atta coltivazione vaste fa
sce del territorio comu
nale. 

Saranno costituiti rico
veri di montagna — te 
cosiddette acasere» — in 
modo da consentire l'ac
cesso anche ai pascoli più 
alti. Inoltre sarà disposto, 
sempre secondo le linee 
del progetto, un piano di 
riforestazione che dovreb
be incrementare di parec
chio l'occupazione brac
ciantile. Se a questo si ag
giunge la costruzione di 
7 strade rurali, un ponte 
e 5 abbevaratoi, realizzati 
dalla amministrazione co
munale in questi 5 anni 
(insieme ad un numero in
credibile di altre opere 
pubbliche e servizi sociali 
tra cui il servizio sani
tario comunale gratuito) 
si ha un quadro dello sfor
zo che ( TEnte locale ha 
profuso. 

L'obiettivo? Si tratta di 
operare un processo di ri
generazione e di cambia
mento radicale dette con
dizioni economiche e so
ciali esistenti. Un proces
so non certo facile ma che 
è perseguito caparbiamen
te per tentare di cambiare 
il volto e il modo di vive
re in questa zona. 

Fabrizio Feo 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi venerdì 7 marzo 1980. 
Onomastico: Felicita (doma
ni Gerardo). 

t GIORNI 
A MOSCA 

L'associazione Italia-Urss 
ha organizzato alcuni viag
gi della durata di otto gior
ni in Unione Sovietica. Per 
informazioni rivolgersi alla 
segreteria di Italia-Urss in 
via Verdi, 18. Tel. 31.38.42 
dalle 10 alle 13 e dalle 17 
alle 20. 

/ 

NOZZE 
CODIGNOLA-
ZAMBARDINO 

Si sposano domani, in pa
lazzo San Giacomo, i com
pagni Cecilia Codignola e 
Vittorio Zambardino. addet
to stampa del sindaco. Ai 
compagni gli auguri più af
fettuosi della federazione co
munista napoletana e della 
redazione dell'*Unità». 

LUTTO 
E" morto il compagno Lui

gi Speciale, fratello del com
pagno Vittorio. Alla famiglia 
tutta le più sentite condo
glianze degli autoferrotran
vieri di Carlo 

di sviluppo, anche se a di-
\er»i livelli di fruizione, In
sogna sapere che la maggio
re difficoltà sta proprio nel-
l'ottcncre il massimo di par
tecipazione nel definire e com
piere il salto di qualità (da 
una (piatita ad un'altra). 

Non si tratta, quindi, di pro
porre una sorta di contrappo
sizione tra sviluppo quantita
tivo e qualitativo, ma della 
necessità di far prendere co
scienza che oggi lo sviluppo 
dell'economia e della società 
nazionale, cioè il processo di 
accumulazione e di allarga
mento della hase produttiva, 
è fortemente condizionalo, ol
tre che da un mutameiilo ra
dicale nella disponibilità di 
risorse, anche dalla impossi
bilità di espandere ulterior-
mente consumi che rispondo
no unicamente ad esigenze in
dividualistiche. per i costi so
ciali che essi comportano. 

Naturalmente. « una nuova 
qualità della vita » non si giu
stappone ad una struttura pro
duttiva preesistente, ma deve 

" collcgarsi N ad essa con una 
costosa e guidata azione di 
riconversione. E qui siamo nel 
pieno del contrasto . tra neo-
liberismo e prosrammazione 
ed emerge uno dei punti ca
ratterizzanti della nostra lìnea. 
Anche su ciò, a mio avviso, 
dobbiamo approfondire la no
stra riflessione e rendere più 
incisiva la nostra politica. 

E' vano — come spesso ab
biamo fatto — proclamare la 
necessità della programmazio
ne e della più , larga parte
cipazione democratica ad essa 
(concelli su cui ha giustamen
te insistito molto Bassolrno), 
se non sì affronta il noti» cen
trale di come creare le con
dizioni per l'una e di come 
attrezzarsi per l'altra, con un 
atteggiamento convinto di for
za di governo. 11 che, tradotto 
a livello regionale, comporta 
la creazione di una struttura 
di base per il governo del
l'economia e della società, vi
cina alla genie, capace di mo
bilitare i soggetti sociali e 
le competenze per cambiamen
ti di \olta in volta circoscrìtti 
e concreti. 

Che significa questo? Signi
fica, ad esempio, dotare 1» 
regione di strutture tecniche, 
dare vita ad un istituto re
gionale dì programmazione; 
significa attrezzare di compe
tenze i comprensori, le Comu
nità montane per metterli in 
grado di organizzare e gestire 
la spesa in funzione delle 
esigenze delle popolazioni; si
gnifica rendere possibile che 1* 
Assessorato all'agricoltura esca 
allo scoperto e si organizzi 
adeguatamente ad una poli
tica di programmazione (cosi 
come impongono le leggi del
lo Stalo) e produca piani set
toriali e zonali: significa di
battere su singoli progetti, co
me fatti politici e culturali 
(oltre che economici o addi
rittura solo aziendalistici) i 
problemi prioritari dell'assetto 
del territorio. 

Questo diventa così "un mo
do (non l'unico, ovviamente) 
per garantire concretamente la 
partecipazione, per . rendere 
pubblici i problemi che ri
guardano tutti, per individua
re i vuoti da coprire, per dare 
indicazioni ai giovani ad orien
tare i loro studi ed il loro 

"lavoro. 
Su tutto qnesto a me sem

bra che il Partito non solo In 
Campania, ma in tutto il Mez
zogiorno, abbia ancora molta 
strada da percorrere. Esso in 
effetti si è bloccato sulla so
glia istituzionale senza spìn
gere le istituzioni stesse ad 
esprimere tutte le loro poten
zialità per divenire soggetti 
di cambiamento. Certo, in que
sto può aver contalo il vec
chio atteggiamento di sentirsi 
« altro » dallo Stato, ma molte 
importanti battute per cambia
re questo Stato sono state per
se anche perché la nostra po
litica culturale non è stata 
all'altezza di dar corpo a m 
disegno dì trasformazione so
cialista della società. 

L'azione culturale del Par
tito. con punte particolarmen
te esasperate nel Mezzogiorno, 
sì è molto più preoccupata di 
sistematizzare la « linea » sul 
piano ideologico che di lavo» 
rare per darle il necessario sop
porto di competenze e di cre
dibilità sociale, coinvolgendo, 
come è indispen*abile. tutt» 
le forze disponibili a parteci
pare attivamente, e non come 
strumenti, alla definizione ed 
alla gestione del disegno di 
cambiamento. 

I problemi, dunque, che po
ne Bassolino, oltre che im
plicare grandi difficoltà ester
ne. richiedono che il Partito, 
soprattutto nel Mezzogiorno, 
sappia anche adeguare ad essi 
la • qualità » della propria po
litica. 

Guido Fabiani 
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