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Per il presidente della Regione a vuoto anche Fundicesima votazione ; 

Le correnti de non si mettono 
d'accordo: fumata nera all'Ars 
Si punta al rinvio della riunione che si terrà a Roma a piazza del Gesù — Il compagno Pa
risi al congresso della CGIL: «La sinistra unita polo di aggregazione di forze autonomiste» 

Dalla redazione 

CAGLIARI — Almeno per 
il momento la crisi alla 
Regione non ci sarà. Nel
l'ultima riunione i parti
ti della maggioranza han
no riconfermato (con mol
ti «se» e «ma») il loro 
appoggio alla Giunta Ghi-
nami. Per la verità un 
appoggio tiepido e senza 
entusiasmo, concesso solo 
per poter approvare il bi
lancio ed il secondo piano 
triennale. Ma la giunta or
mai è politicamente mor
ta. Gli stessi partiti della 
maggioranza pensano al 
futuro, e lo dicono aper
tamente. Però non decido
no, innanzitutto non de
cide la DC. 

Il partito di maggioran
za relativa ha dichiarato 
che è caduta ogni pregiu
diziale nei confronti del 
comunisti, e che la Giun
ta di unità autonomisti
ca appare come una del
le tante soluzioni possi
bili per il dopo Ghinami. 
Oltre la DC non va. 

I repubblicani afferma
no ad ogni pie' sospinto 
che non sono soddisfatti 
di come vanno le cose 
con l'attuale esecutivo, ed 
annunciano 11 disimpegno 
della maggioranza: più di. 
questo non fanno. 

Fra I socialisti c'è di
scussione: attraversano 
un periodo di travaglio, ed 
Intanto chiedono alla DC 

Rinviata la crisi in Sardegna 

Tra « ma » e « se » resta 
in piedi (per poco) 
la giunta Ghinami 

Concessa una tregua per poter approvare 
il bilancio e il secondo piano triennale 

sarda di applicare l'an
nunciata caduta della pre
giudiziale, pronunciando
si per una Giunta di uni
tà autonomistica, con la 
partecipazione dei comu
nisti. 

Cosi Ghinami rimane a 
galla, non per meriti pro
pri, ma per l'incertezza, 
la paura del cambiamen
to e della svolta. Quindi 
almeno fino a tutto mar
zo la Regione dovrebbe 
continuare ad essere gui
data da un esecutivo im
mobile. senza nessun fu
turo. A meno che non en
trino ancora in campo 1 
franchi tiratori, in occa
sione delle imminenti im
portanti scadenze. 

A fine mese si discute
rà il bilancio per il 1980 
(scade infatti l'esercizio 
provvisorio). Il PCI si 
batterà per introdurre 
miglioramenti e modifiche 
importanti, per fare cioè 
del documento contabile 
della Regione uno stru
mento capace di avviare 

davvero la programmazio
ne ormai ferma da trop
po tempo. Vedremo come 
si comporteranno gli al
tri partiti, e quel settori 
della maggioranza che 
hanno più volte sostenu
to il loro disaccordo ver
so questa giunta ineffi
ciente ed allo sbando. Al
tra scadenza riguarda il 
secondo piano triennale, 
che viene portato all'esa
me ed al voto dell'assem
blea, mentre ancora 11 
primo piano è rinchiuso 
nei cassetti della Giunta, 

Oggi comunque si riuni
sce il consiglio per discu
tere interpellanze e inter
rogazioni. Non ci saranno 
voti segreti né bucce di 
banana su cui l'esecuti
vo è già scivolato clamo
rosamente. Sarà comun
que l'occasione per verifi
care fino a che punto Ghi
nami è sostenuto dalla 
sua traballante e scombi
nata maggioranza. 

a. m. 

Il congresso della CdL di Reggio Calabria 

Troppo a lungo 
sulla difensiva? 

Preoccupazioni e programmi per gli anni '80 al centro 
del dibattito all'assise del sindacato di zona dello stretto 

REGGIO CALABRIA — Que
sti ultimi anni di intensa bat
taglia per i lavoratori hanno 
dato risultati inferiori al vo
lume delle lotte, il che ha de
terminato il sorgere di una 
area non piccola di sfiducia. 
Lo ha detto il segretario della 
CdL di Reggio, Placido Napo
li. al congresso della CGIL 
dell'area dello Stretto. In tut
ta questa situazione — ha 
continuato Napoli — hanno 
pesato anche alcuni limiti del 
sindacato, che hanno portato, 
in parte, ad una crisi della, 
stessa piattaforma e ad un 
suo restringimento in seguito 
alla vanificazione da parte 
del governo di importanti leg
gi di programmazione. Cosi, 
nel corso degli anni, la stes
sa proposta di sviluppo si è 
andata in qualche modo iden
tificando con l'emergenza. 

intanto la situazione della 
Calabria e della provincia di 
Reggio è andata sempre più 
aggravandosi. Diminuiscono 
gli investimenti, il- numero 
delle aziende e degli addetti 
nell'industria e le poche fab
briche esistenti sono in crisi. 
Nelle aree interne si avver
tono 1 ségni di una società 
sempre più disgregata, men
tre nella città di Reggio si 
assiste da anni ad uno svi
luppo tumultuoso e caotico 
dell'abusivismo edilizio. 

£' a partire da una situa

zione come questa (che pre
senta comunque anche alcu
ni fatti importanti e positivi 
quali la lotta delle donne che 
si sono conquistate corsi pro
fessionali per l'industria) che 
diventa più che mai~ necessa
rio lavorare per costruire una 
salda politica unitaria del 
movimento sindacale e delle 
forze della sinistra. 

Sono state poi avanzate al
cune ipotesi di una proposta 
di sviluppo per l'area dello 
Stretto. Tra queste: un piano 
regolatore - di sviluppo per 
l'area; il potenziamento e 
l'allargamento dell'attuale ap
parato produttivo; un plano 
organico di investimenti nel 
settore turistico; una seria 
politica dei trasporti; lo svi
luppo agricolo della zona, che 
richiede innanzitutto il su
peramento del vecchio rap
porto di colonia e 11 rinnova
mento degli impianti. 

Nella discussione che si è 
sviluppata nel corso del con
vegno. si sono registrate le 
preoccupazioni, le difficoltà 
che sono oggi davanti al mo
vimento sindacale. Ci si in
terroga sulla linea e sul peso 
che lì Mezzogiorno ha avuto 
nella politica sindacale. For
se talvolta il Sud è stato al 
centro dell'iniziativa del sin
dacato solo come emergenza 
e non anche come questione 
nazionale. 

Concludendo 1 lavori. Tor
sello, segretario regionale del
la CGIL, ha affermato che 
occorre superare una fase 
troppo lunga della collocazio
ne difensiva del sindacato, 
che ha lasciato mano libera 
al governo e al padronato e 
che ha nei fatti isolato e col
locato In un microcosmo di 
priorità la vertenza Calabria. 

Senza equivoci — ha prose
guito — come sindacato dob
biamo porci il problema del 
rapporto tra la nostra propo
sta e il quadro politico. Il sin
dacato e la CGIL devono es
sere interessati alla costruzio
ne di governi credibili, a par
tire dalla Calabria. L'azione 

,del governo regionale in que
sti anni si è risolta in una 
subalternità cieca nei con
fronti delle scelte dei governi 
nazionali, riservandosi solo di 
gestire l'assistenza. Questa lo
gica, finalizzata al consolida
mento del blocco di potere 
della DC. ha sacrificato le 
risorse interne. 

Il sindacato calabrese, for
te della sua autonoma impo
stazione,—deve sollecitare la 
sinistra e tutte le forze pro
gressiste perché trovino pun
ti di convergenza sul conte
nuti dell'emergenza calabrese 
e sviluppino una Iniziativa 
unitaria capace di dare sboc
co alla lotta dei lavoratori. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Nell'ascensore 
che porta dall'ingresso fino a 
pochi passi dall'aula di Sala 
d'Ercole il deputato de ac
cenna ad una smorfia di di
sgusto. « Allora, lo eleggete 
questo presidente? ». « Ma 
che... — risponde — nel mio 
partito ora c'è una squallida 
guerra tra le correnti. Tutti 
dicono di non volere la cari
ca, e con il rifiuto sperano 
di vedersela offrire in un piat
to d'argento. Che spettaco
lo... ». 

L'onorevole saluta e corre 
ad infilare nell'urna la sua 
scheda. Anche lui mghiotte, 
senza battere ciglio, il disgu
sto. E vota per il suo capo
gruppo Lo Giudice. Uno scru
tinio ancora una volta inutile. 
E ormai siamo ad undici. \ 

Neppure ieri mattina, al ter
zo ciclo di votazione, è saltato 
fuori il nome del presidente 
della Regione siciliana. In 
aula, prima delle tre consecu
tive e prevedibili « fumate ne
re ». il capogruppo comunista. 
Gioacchino Vizzini. aveva de
nunciato con fermezza la gra
ve responsabilità della DC che 
con arroganza vuole allunga
re all'infinito i tempi della cri
si. fin quando non sarà in 
condizione di comporre i suoi 
scontri interni all'ombra del 
e preambolo » romano. « De
nunciamo — ha detto alla tri
buna — l'estrema gravità po
litica del tentativo democri
stiano di sfiancare i partiti t 
le istituzioni. In questa ma
niera rischia di rimanere coin
volta anche l'immagine dell' 
Assemblea. Dobbiamo impedi
re che il Parlamento siciliano 
perda il suo prestigio ». -

Il richiamo di Vizzini è f>en 
motivato. La Regione è senza 
governo da tre mesi. E in 
questi 90 giorni la violenza 
«terroristica» della mafia ha 
eliminato dalla scena il pre
sidente della Regione, Santi 
Mattarella. Jl .clima è. pesan-, 
tè. Cosa ne pensano i sici
liani? Vizzini avanza una pro
posta ufficiale, già annun
ziata, poco prima nella riu
nione dei capigruppo: «Le 
responsabilità del Parla
mento non posono essere 
confuse con quelle della 
DC._ Fuori di qui la gente 
deve sapere che l'Assemblea 
è una cosa, il partito della DC 
un'altra. Allora, proponiamo: 
apriamo nell'aula un dibatti
to; confrontiamo in questa se
de cosi autorevole le rispet
tive posizioni ». 

La proposta, adesso, dovrà 
essere valutata. Ve ne è una 
seconda: quella di fare lavo
rare il Parlamento siciliano 
con continuità, senza lunghi 
rinvìi. Bisogna eleggere il pre
sidente e i dodici assessori 
della Giunta? «Bene — dice 
Vizzini — si tengano sedute a 
distanza di non più di 48 ore». 
Nella conferenza dei capigrup
po la proposta comunista non 
è stata accettata, né dalla 
DC. né dagli altri partiti

li presidente, compagno Mi
chelangelo Russo, tenendo fer
mo l'impegno assunto al ter
mine della scorsa seduta, ha 
riconvocato l'assemblea a lu
nedi prossimo. Aveva già pre-
annunciato che la presidenza 
era intenzionata a «intensifi
care il ritmo delle votazioni ». 
per mettere in condizione il 
Parlamento di programmare i 
propri lavori. La DC, preten
deva, invece, un rinvio più 

lungo. « Almeno otto giorni » 
era stata la richiesta. 

Perché tanto tempo? L'in
terrogativo riporta a quanto 
accaduto lunedi e martedì in 
seno alla direzione regionale 
scudocrociata: un dibattito 
che si era inceppato, quando 
tutto appariva scontato, all' 
insegna della « retromarcia » 
rispetto ai precedenti, pur ge
nerici, impegni di difesa dell' 
unità autonomista. Quale il 
punto dello scontro? Una sor
tita dei fanfaniani e di altri 
esponenti dell'area del cosid
detto « preambolo » (sulla ba
se dei numeri in minoranza 
nella DC siciliana), che ave
vano bloccato la stesura del 
documento ufficialo. Obietti
vo: collocare ad un livello an
cor più basso — se ciò fosse 
stato possibile — la linea del-
l'« arretramento » democristia
no in Sicilia. Infine il docu
mento ha visto la luce, insie
me con la decisione di tenere 
una riunione dei capicorrente 
a Roma, ai margini della se
duta della Direzione. 

Ciie dice il documento? «Non 
vi è alcun elemento che possa 
mutare il giudizio della DC 
rispetto alla richiesta del PCI 
di partecipare al governo re
gionale, giudizio che è stato 
e rimane negativo ». Perché? 
Non c'è traccia di spiegazio
ni, salvo il riferimento ad 
una — egualmente non chia
rita — « ampia motivazione »,x 

e. nel mezzo di un avverti
mento furbesco, presumibil
mente rivolto ai socialisti, 
quando si ricorda che nella 
Regione il problema della «go
vernabilità » non esiste perché 
all'ARS i numeri per fare un 
governo ci sono. 

La replica, decisa e ferma. 
del segretario regionale co
munista. Gianni Parisi, ieri 
sera nel corso del suo inter-
\ento al congresso regionale 
della CGIL, ad Acireale (Ct). 
Dopo aver ribadito il grande 
ruolo che tocca al sindacato 
e la significativa coincidenza 
dei contenuti della piattafor
ma" presentata dalla Federa
zione unitaria nel convegno di 
Palermo con quelli che gui
dano l'iniziativa del PCI. Pa
risi ha rimarcato la gravità 
dell'arrogante veto pregiudi
ziale formalizzato dalla DC 
col documento della sua Dire
zione. Una pregiudiziale, che 
in realtà si rivolge contro i 
contenuti di rinnovamento. 
Non c'è dunque nessuna base 
— ha ribadito — perché il 
PCI partecipi ad una tratta
tiva. I comunisti confermano 
dunque il proprio giudizio sul
la stupefacente riproposizione 
di un ritorno alla vecchia for
mula del centro-sinistra. Ed 
indicano la strada della < bat
taglia all'opposizione sui con
tenuti sociali e di riforma >. 

Appare evidente, infatti, ha 
detto Parisi, come le posizioni 
della DC non possano essere 
accettate neanche dai compa
gni socialisti, sulla base del
le argomentazioni politiche e 
di contenuto che li condusse
ro ad aprire la crisi e che i 
dirigenti del PSI hanno anche 
recentemente confermato. Per
manendo il veto della DC, 
compito della sinistra è di 
assicurare « dall'opposizione, 
un polo di aggregazione di 
tutte le forze sinceramente au
tonomiste, un forte punto di 
riferimento e di sbocco poli
tico per i problemi e le lotte 
economiche, sociali e civili de] 
popolo siciliano ». 

Sergio Sergi 

Intervento del PCI contro la ventilata soppressione di due tratte 

Investimenti, non « tagli » 
per le « Calabro-Lucane » 

Il governo vorrebbe abolire le linee Gioia Tauro-Cinquefrondi 
e Gioia Tauro-Sinopoli - Il risanamento delle ferrovie secondarie 

rie 

Dopo la « spettacolare » esecuzione del fratello del defunto boss Di Cristina * 

Per la droga e gli appalti 
la guerra mafiosa di Riesi 

Il prof. Angelo Di Cristina è ricoverato in gravissime condizioni al centro neu
rochirurgico di Catania - Non semplice lotta di successione, ma scontro di in
teressi di ben più vasta portata - Dal 1977 ad oggi 12 tra morti e scomparsi 

Dal nostro corrispondente 
CALTANISETTA — La piaz
za di Riesi è uguale a quella 
di tanti altri comuni siciliani, 
con i bar, i circoli e la gente 
che accumula chilometri per
correndo infinite volte i 300 
metri scarsi del suo perime
tro. Eppure qui in mezzo a 
questo passeggio apatico si 
Sono decisi in questi anni i 
più grossi fatti di mafia, la 
spartizione e l'accordo sugli 
interessi di dimensioni ben 
Più corpose dell'economia 
degradata di questo piccolo 
centro dell'interno. 

L'unica cosa certa della ca
tena di sangue *che si sta 
svolgendo qui a Riesi con 12 
tra morii ammazzati e scom
parsi dal '77 ad oggi e con 
segnali chiari di una guerra 
che è ben lontana dal con
cludersi sembra essere ormai 
soltanto questa; che al centro 
ci sono i problemi e i fatti 
più inquietanti delle recenti 
storie di mafia dal traffico di 
droga ai sequestri agli appal
ti e forse anche agli omicidi 
più clamorosi di questi ulti
mi anni. 

Partiamo dall'ultimo episo
dio: venerdì scorso in un caf
fè pieno di gente due killer a 
viso scoperto crivellano di 
colpi con tutta la spettacola
rità che le regole di una ese
cuzione di mafia esigono il 
professor Angelo Di Cristina, 
37 anni, fratello minore del 
ben più noto Giuseppe Di 
Cristina ucciso due anni fa a 
Palermo. 

Le indagini mentre Angelo 

Di Cristina è ricoverato an
cora gravissimo al centro 
neurochirurgico di Catania si 
fermeranno al ritrovamento 
dell'auto usata dai killer, u-
n'atito rubata a Gela due me
si e tenuta nascosta in un 
fienile fico al momento del
l'uso. Per il resto si brancola 
nel buio. Né può essere di
versamente: , il campo di a-
zione è troppo vasto e spie
gare il tutto con la guerra di 
successione per il comando 
nella zona di Riesi è una e-
vidente assurdità. Gli interes
si sono più alti e ce ne sono 
sintomi chiari. Anzi proprio 
in questa vicenda il cui tea
tro è un piccolo comune del
la Sicilia interna c'è forse 
l'esempio più evidente della 
storia della mafia siciliana. 
della sua evoluzione dal feu
do ai giorni nostri. Perchè 
dal feudo si parte, dalla figu
ra di Francesco Di Cristina 
padre di Giuseppe e di Ange
lo capo riconosciuto della 
mafia di Riesi quando questa 
era strumento di repressione 
delle lotte contadine e come 
tale tutto sommato poteva 
essere più facilmente com
battuta. 

Con Giuseppe investito dal
l'eredità di capo con un ab
braccio del padre di fronte a 
tutta la cittadinanza si inizia 
la modernizzazione, dall'as
sunzione all'ente minerario 
siciliano caldeggiata dall'ono
revole Aristide Gunnella al
l'amicizia con il senatore 
Graziano Verzotto che sarà 
suo testimone alle nozze, alle 
lotte sanguinose con le co

sche rivali di Palermo. Fino 
agli assegni trovatigli in ta
sca al momento della morte 
da cui si è risaliti ad un giro 
di oltre 3 •• miliardi di rici
claggi di denaro sporco, un 
giro die dalla Sicilia a Napo
li e a Milano uocca ambienti 
e persone come le aziende 
dei fratelli Spatola che allar
gano ancora il campo delle 
ipotesi, addirittura oltre il 
grande giro della droga a cui 
fa pensare l'entità delle cifre 
e oltre lo stesso sequestro De 
Nora liberato proprio a Gela 
a pochi chilometri da Riesi. 

Grande mafia allora che 
non tralascia di occuparsi 
dell'altro grande filone di 
guadagno illecito che sono gli 
appalti pubblici: la villa dei 
Dei Cristina a Riesi. un edi
ficio imponente che domina 
l'entrata del paese è stata 
costruita da Franco Maniglia 
un segno di rispetto per il 
costruttore di strade (at
tualmente implicato in un co
lossale dissesto di 30 miliardi 
e in una sene di truffe 
alle banche che stanno 
scuotendo i vertici delle 
principali aziende di credito 
siciliane) che si aggiunge al
l'assunzione di un giovane 
ingegnere di Riesi fratello di 
un funzionario dell'ANAS. la 
cui amicizia è evidentemente 
utile ad una impresa che non 
vuole lasciarsi sfuggire l'oc
casione della strada a scor
rimento veloce Caltanisset-
ta-Gela 

E poi, ci sono i contorni: 
l'onorevole Sinesio che pren
de a Riesi il più alto numero 

di preferenze pur essendo di 
un'altra provincia, il funerale 
con la bandiera DC abbruna
ta, le altre amicizie influenti. 
E infine la presenza in un 
modo o nell'altro in tutti i 
più inquietanti omicidi di 
mafia di questi anni, dalla 
scomparsa di De Mauro al 
colonnello Russo, allo stesso 
omicidio di Cesare Terrano
va. per il quale un altro dei 
Di Cristina. Antonio, è stato 
interrogato proprio in questi 
giurni dai giudici di Reggio 
Calabria. 

Ecco allora un esempio di 
evoluzione mafiosa ed ecco 
che viene confermata l'ipotesi 
di una permanenza della rete 
mafiosa nei vecchi centri 
tradizionali dell'entroterra 
dove la degradazione e la 
miseria fanno da copertura 
alla direzione di interessi che 
ovviamente si sono spostati 
altrove e il cui «nuovo corso» 
non è altro che lo sviluppo 
della vecchia mafia, l'aggior
namento di interessi e meto
di di questa antica attività 
criminosa. 

Con una costante però che 
si ritrova puntualmente ed è 
la compenetrazione sempre 
più stretta con il potere, con 
la DC soprattutto, ma anche 
con alcune frange del centro 
sinistra. Il nrìmo punto che 
sì deve colpire per non con
tinuare ad assistere a questa 
sequela di atti criminosi che 
1a coscienza della Sicilia ha 
dimostrato più di una volta 
di rigettare. 

Michele Geraci 

La cooperativa Rinascita di Porgali avrà il finanziamento 

Dopo 7 anni i pastori del Nuorese 
strappano i fondi per il lago 

Una vicenda zeppa di assurdi ritardi - Venerdì scorso la comunità montana ha 
firmato la convenzione - Di qui a 3 mesi dovrebbero finalmente iniziare i lavori 

REGGIO CALABRIA In 
relazione alle recenti propo
ste del governo di soppres
sione delle linee ferroviarie 
a gestione governativa delle 
Calabro-Lucane. Gioia Tauro-
Cinquefrondi e Gioia Tauro-
Sinopoli. 11 comitato di zona 
del PCI della piana ha e-
spresso in un comunicato il 
suo giudizio negativo. 

Si sostiene infitti, che il 
criterio di valutazione del go
verno per decretare la sop
pressione delle due tratte fer
roviarie, considera soltanto 
gli aspetti strettamente azien
dali. ignorando che il deficit. 
finora accomulato è diretta 
conseguenza del loro mancato 
ammodernamento, frutto di 
un» consapevole scelta della 
gestione governativa e del-
Parlato orientamento del go

verno in materia di traspor
ti su rotaie. Pertanto, la ne
cessità di mantenere le pre
dette tratte ferroviarie, op
portunamente ammodernate 
e potenziate, corrisponde al
le esigenze di sviluppo e as
setto del territorio della zo
na, dove tra l'altro, le pro
spettive dell'area Industriale 
porranno, a breve termine, 
Beri problemi per la conge
stione del traffico stradale e 
dove si pone, già ora. Tesi- j 
genza di collegamenti rapidi 
tra la costa e la parte inter
na dell'area per il trasporto 
di persone e di merci, attra
verso un sistema integrato 
di trasporti. 

All'opposizione per la sop
pressione delle tratte ferro
viarie si aggiunge la volon
tà da parte del Partito co

munista di condurre con fer
mezza la lotta per l'attua
zione dell'art. 6 del DPR 
616. che prevede tra l'altro, 
«il risanamento tecnico ed 
economico delle ferrovie se
condarie prima del loro tra
sferimento alle Regioni». Il 
comitato di zona del PCI so
stiene inoltre, che al rinno
vamento delle ferrovie Cala
bro-Lucane debba accompa
gnarsi l'elaborazione, da par
te della Regione, di un piano 
di trasporti per l'intero ba
cino di traffico della piana di 
Gioia Tauro. 

Tale piano deve proporsi 
di realizzare la piena inte
grazione del diversi modi di 
trasporto, garantendo econo
mia e razionalità, a differen
za di quanto si verifica oggi. 

Dal nostro corrispondente 
DORGALI — Saranno 30 an
ni che nelle fertili vallate di 
Isalle e Ornile non si semi
nava più niente, da quando 
la gente è scappata a mi
gliaia da Orune, Nuoro, Dor-
gali, Lula, in continente o 
all'estero o attirata dal la
voro a facile e sicuro» nella 
nascente industria dei nuovi 
poli sardi. Per decenni quella 
terra, forse la migliore che 
c'è in tutta la provincia di 
Nuoro è rimasta «al sole». 
secca e spaccata d'estate, 
ricca soltanto dei 'profumi 
delle erbe selvatiche. 

Adesso chi viene sulla stra
da a scorrimento veloce che 
da Olbia porta a Nuoro pas
sa in mezzo a due ali di un 
verde diverso che ci accom
pagna per chilometri: a sini
stra il verde più cupo dei vi
gneti rigogliosi della coope
rativa «Rinascita» di Por
gali. a destra il verde più 
chiaro dell'erbaio nuovissimo 
che i pastori della cooperati
va «Isalle Ornile ». hanno 
seminata nell'autunno dell' 
anno passato. 

E* domenica, la giornata è 
piovosa ma non fredda. Le 
pecore rimuginano placide 
sparse a migliaia lungo la 
striscia verde dell'erbaio e le 
capre si spingono fino a dove 
la piana finisce e cominciano 
i picchi aspri della monta
gna. «Finalmente un po' d' 
acqua. Quest'anno c'è stata 
una secca tremenda: adesso 
l'erba ricresce almeno un po' 
e queste bestie tireranno an
cora qualche giorno». Salva
tore Mereu, quattro figli, 
capraro, con 40 capi socio-
della cooperativa, un viso-
asciutto, si tira su a sedere 
su una delle brandine sco
mode (ce ne sono altre nel
l'ovile. un unico locale, cu
cina. stanza da' letto, pranzo, 
in blocchetti e cemento). 
« Quell'erbaio non c'è costa
to soltanto i soldi che ci sia
mo cavati di tasca: ci sono 
voluti 40 giorni di fatica. 
420 quintali di sementi, orzo 
e avena e poi il concime e 
poi abbiamo dovuto scassare 
la,terra con 51 trattore. Ab
biamo fatto tutto da noL 
Anche i due trattori che ab
biamo comprato con soldi no
stri. Ma non può bastare: le 
bestie hanno mangiato sull' 
erbaio bene per 15 giorni, è 
vero, si sono rifatte. E poi 
c'è quest'altra decina di gior
ni dal 1. marzo, dopo che 
l'erba è ricresciuta. E dopo? 
Dopo ci dovremo arrangiare 
come sempre, arrampicandoci 
su queste montagne, a ripu
lire quel poco d'erba che c'è 
e a vedere le bestie crepare 
di fame, se non arrivano «I 
soldi», i miliardi che la Re
gione ha promesso da anni. 
per tutte le migliorie che ci 
sono da fare. 

La storia di Salvatore Me
reu è la storia di tutti, è la 
storia di questa cooperativa 
agro pastorale, una delle pri
me sorte in Sardegna. 

Una vicenda zeppa di as

surdi ritardi, di rinvìi, di 
lungaggini. «Di tutti i soldi 
che dicono che ci siano nelle 
casse della Regione noi ab
biamo a malapena visto l'om
bra di quelli che sono serviti 
per pagare tecnici e mate
riale per i vari progetti. Non 
abbiamo fatto altro che sfor
nare carte di ogni genere, 
dal 73 da quando abbiamo 
deciso di metterci in coope
rativa». dice Francesco Me
le, del consiglio di ammini
strazione della cooperativa. 

« E si che per arrivare fino 
ad oggi, fino a decidere di 
quotarci per comprare tratto
ri e sementi a spese nostre 
abbiamo dovuto superare un 
mucchio di difficoltà che 
sembrano insormontabili a 
cominciare dalla concessione 
in affitto dei terreni da 
parte del Comune»: Luigi 
Satta, a Luisi», il presidente 
della cooperativa, rispiega in 
« sardo » le cose che i tecnici 
e i funzionari della Lega del

le cooperative sono venuti a 
dire. -

Ormai si è a buon punto: 
venerdì scorso la Comunità 
montana n. 9 ha firmato la 
convenzione con i tecnici per 
la progettazione esecutiva 
delle infrastrutture pubbliche 
e ha già stanziato 800 mi
lioni di lire, quanto le con
sentono i fondi che la Regio
ne le ha addebitato, dopo ben 
sette anni dall'approvazione 
della 39 e 5 dalla approva
zione della 33, che stabilisce 
che le Comunità montane 
devono essere i soggetti del
la programmazione. 
" In capo a tre mesi, se dalla 
Regione saranno rispettati i 
tempi, dovranno iniziare i 
lavori per il lago collinare, 
un milione di metri cubi di 
acqua, che dovrà servire tut
ta la zona di sviluppo agro
pastorale delimitata dalla 
cooperativa che si estende 
per 2500 ettari. E soltanto 
domani la Comunità monta
na potrà approvare il piano 
di valorizzazione, dopo che 

Taranto ora ha un piano 
per la rete commerciale 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO — Il ruolo pro-
grammatorio dell'ammini
strazione comunale di Taran
to ha trovato puntuale con
ferma in questi giorni con 
l'approvazione, in sede di 
consiglio, del piano di svi
luppo e di adeguamento della 
rete commerciale. Un passo 
fondamentale verso l'attua
zione di un corretto rappor
to tra esigenze dei cittadini 
e servizi a disposizione degù 
stessi, che segna inoltre un 
cambiamento di rotta rispet
to allo sviluppo spontaneisti
co che ha avuto da anni tut
to il settore. 

L'approvazione>in Consiglio 
comunale di questo piano rap
presenta però solo il momen
to ultimo di un lavoro e di 
una vicenda iniziata nel 1971. 
In quell'anno, infatti, fu ap
provata la legge nazionale 
n. 426 che disponeva ai Co
muni di predisporre dei pia
ni quadnennali di sviluppo 
della rete di vendita. Tre an
ni dopo l'amministrazione 
del tempo deliberò di affida
re all'IPRES (Istituto puglie
se per la ricerca economica 
e sociale) di Bari l'incarico 
per la formazione del piano 
e ciò avvenne, per trattativa 
privata, nel dicembre succes
sivo. Nel gennaio del 75 
1TPRESC con la collaborazio
ne della divisione comunale 
e annona, avviò la prima fa
te del lavoro concernente la 
rilevazione particolareggiata 
della rete distributiva. 

Successivamente l'ammini
strazione, trovandosi in ritar

do rispetto ai tempi indicati 
dalla legge, chiese ed otten
ne una proroga dalla Regio
ne Puglia. Soltanto nel mar
zo del 77- lTPRES avviò la 
seconda "fase del suo lavoro, 
riguardante un'indagine su
gli usi e costumi dei consu
matori. In base a queste due 
rilevazioni, comoletate da ui« 
calcolo presuntlvc-scientiflco-
mat ematico. per esempio sul
la quantità di reddito desti
nata ai consumi, nell'agosto 
del 78 l'IPRES sottopose all' 
amministrazione comunale 
tre Ipotesi di applicazione 
pratica del piano. 

La prima mirava a svilup
pare la rete commerciale se
condo le tendenze spontanei-
rtiche fino ad allora manife
state dalla gente; la secon
da prevedeva una modifica 
di ciò ma in un arco di tem
po superiore ai quattro an
ni; la terza favonva invece 
im freno alle tendenze spon
tanee di accentramento, mi
rando contemporaneamente 
a un decentramento di tutta 
la rete nel'quartieri che ne 
erano sprovvisti. Su queste 
ipotesi discusse prima di tut
to una commissione apposi
tamente costituita, e forma * 
ta dai rappresentanti del Co- ' 
mune. delle organizzazioni '• 
sindacali e del commercianti ; 
e da esperti, la quale dette j 
parere favorevole circa la j 
terza ipotesi. 

In questa maniera si è 
giunti alla stesura di una 
prima bozza di piano com
merciale e successivamente 
alla sua definizione, appro

vata in Consiglio comunale, 
come detto, noi giorni scor
ai. Più specificamente, le nor
me di attuazione di questo 
piano sono'suddivise in tre 
parti: le prima riguarda le 
norme generali; la seconda 
detta le norme relative alle 
superfici di vendita autoriz-
rabili per !e tabelle di largo 
e generale consumo, cioè le 
cosiddette tabelle contingen
tate; la terza riflette le nor
me relative alle autorizzazio
ni di vendita non sottoposte 
al contingentamento di su
perficie. 

Un elaborato quindi com
plesso e articolato che riveste 
un valore essenziale per lo 
sviluppo della città, specie 
*« si tengono In debito con
to tutti i particolari della 
vicenda che hanno portato 
alla sua approvazione. E* da 
ascrivere. Infatti, alla ammi
nistrazione democratica at
tuale li merito di aver porta
to a termine un lavoro certo 
non facile. E poi c'è da rile
vare che Intorno a questo 
progetto si è imbastita un' 
ampia discussione tra tutte 
le forze sociali e politiche 
interessate, riuscendo a smus
sare eventuali divergenze di 
punti di vista, che pure ci 
vino state ma che rientra
no nella normale dialettica 
che investe problemi di co
si grande Importanza, e dan
do in definitiva alla città uno 
strumento nuovo da utilizza
re per un suo sviluppo ftù 
organico e programmata . 

Paolo Melchiorre 

l'Assessorato all'Agricoltura 
e Foreste ha finalmente com
pletato la fase istruttoria e 
ha fissato in 7 miliardi e 600 
milioni di lire la cifra neces
saria per mandare avanti 
tutto il progetto. 

Adesso a Dorgali 54 pasto
ri di Isalle Ornile hanno de
ciso di avere ancora pazien
za, «abbiamo aspettato sette 
anni, con questa vita assur
da, possiamo aspettare anco
ra qualche mese», dice Luisi 
Satta, « fra un mese l'asses
sore ci dovrà rimandare il 
piano di valorizzazione defi
nitivamente approvato. E fra 
tre mesi noi potremo conven
zionarci con tecnici per co
minciare a progettare concre
tamente le migliorie vere e 
proprie del terreni. I centri 
aziendali e tutto il resto! A 
meno che non venga inven
tato chissà quale altro mar
chingegno per toglierci l'ulti
mo briciolo di fiducia che an
cora c'è rimasto». 

Carmina Conte 
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