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Gli sviluppi delle crisi delle amministrazioni in tre regioni del Mezzogiorno 

Il PCI: basta con 
la farsa delle 

elezioni a vuoto 
In Sicilia un documento del comitato re
gionale comunista - Oggi ancora seduta 

Dalla nostra redazione 
PALERiMO — Ancora una 
seduta oggi a Sala d'Erco
le dedicato alla elezione 
del presidente e degli as
sessori del governo regio
nale. La DC continua a pa
ralizzare la regione, men
tre tutt i i problemi ribol
lono. Ieri il comitato re
gionale del PSI — all'in
terno del quale è in corso 
un confronto e he ha visto 
emergere negli ultimi 
giorni segnali di differen
ziazione e ripensamento 
rispetto alle posizioni a-
dot ta te all 'apertura della 
crisi — s i e riunito in una 
sessione che appare im
por tante per lo svolgimen
to del dibattito politico si
ciliano. domani, mercoledì, 
sarà la volta della direzio
ne de. 

I tempi, come si capisce, 
non promettono di esser 
brevi. In una riunione del 
comitato regionale svoltasi 
ieri, presieduta e conclusa 
dal compagno Emanuele 
Macaluso della direzione, il 
PCI — oltre ad affrontare 
i temi della iniziativa poli
tica e di massa in vista 
delle elezioni amministra
tive e a rivolgere un appel
lo a tut te le organizzazioni 
di base del partito perchè 
si sviluppi la consultazione 
di massa sui problemi 

I comunisti siciliani sot
tolineano in una risoluzio
ne del comitato regionale, 
la eccezionale responsabili
tà della DC che da più di 
tre mesi paralizza la Re
gione, che ha respinto le 
proposte della sinistra per 
un governo di unità auto
nomistica, che ha impedito 
una risposta unitaria al
l 'attacco mafioso, soprat
tut to dopo l'uccisione del 
presidente della Regione 
Matlarella. • 

II PCI ribadisce che la 
Sicilia ha bisogno di una 

reale svolta politica e mo
rale e che l'unica soluzione 
adeguata a questa esigenza 
è un governo di unità au
tonomistica. Di fronte al 
rifiuto della DC i comuni
sti considerano — prose
gue il documento — neces
sario assicurare una forte 
e unitar ia battaglia di op
posizione del PCI, del PSr 
e delle altre forze di si
nistra, come polo di rife
r imento delle lotte dei la
voratori e polo di aggrega
zione di tu t te le forze au-
tonomiste e progressiste 
nella prospettiva di un 
mutamento dei rapporti di 
forza tra sinistra e DC 

Nessun problema di « go
vernabilità •» — aggiunge 
il documento del Comitato 
regionale — imponeva al 
PSI di entrare in un go
verno, a r re t rando rispetto 
alla linea e alle motivazio
ni con cui questo partito 
aprì la crisi il 18 dicembre. 

La risoluzione ribadisce 
poi che il PCI si opporrà a 
qualsiasi governo fondato 
sulla pregiudiziale antico
munista , comunque camuf
fata e sulla continuità del 
sistema di potere costruito 
in questi anni dalla DC e 
dal centro-sinistra. Il PCI 
— si aggiunge — giudiche
rà il governo che si andrà 
a formare e svolgerà la 
sua opposizione tenendo 
conto dei par t i t i che lo 
comporranno. del pro
gramma che esporrà e del
la volontà di non provoca
re gravi fratture tra le 
forze di sinistra, democra
tiche e autonomistiche. 

Il comitato regionale 
sottolinea infine la necessi
tà assoluta che si dia ter
mine alla crisi, che si in
terrompano i lunghi e de
fatiganti incontri tra i par
titi . che non si ripeta la 
farsa delle elezioni a vuoto 
all'Assemblea. 

Il piano per il turismo 

Interviene il Comune 
di Scanzano sul 

progetto Jonio-Europa 
Lo studio dell'amministrazione di sini
stra per incrementare la fascia costiera 

Dal corrispondente 
MATERA — Il consiglio 
comunale di Scanzano Jo-
nico ha adottato, e si ac
cinge ora ad approvare, 
un piano particolareggia
to per lo sviluppo turisti
co della fascia litoranea 
del suo territorio, in va
riante alle norme del 
P.R.G. Si è compiuta cosi 
una scelta che a Scanza
no definiscono «ardua ed 
eccezionale» non solo per 
le quantità complessive 
del piano, ma per la sfida 
accolta nei misurarsi su 
di un progetto più vasto 
e complesso: il progetto 
Jonio-Europa, giunto or
mai alle ultime fasi di de
finizione ed elaborazione. 

Già dal 1976 in seno alla 
amministrazione comuna
le era maturata la volontà 
di approntare un proprio 
piano turistico, ma dalle 
•rrosse vicende della vita 
regionale (la questione 
Liquichimica. la questione 
nucleare e le incertezze 
istituzionali nella defini
zione di scelte economico-
territoriali > sono venuti 
gli ostacoli maggiori e 
quindi ritardi. I quattro 
ann: trascorsi sono serviti 
tuttavia per una riflessio
ne di massa sulle ipotesi 
di utilizzazione della fa
scia costiera. Le numerose 
assemblee con la gente. 
gli incontri con gli opera
tori turistici e gli ammi
nistratori dei Comuni del
la fascia jonica. il gemel
laggio ScanzaraCervia. e 
quindi lo scambio di ve
dute con un'altra realtà 
turistica, hanno dato il 
se^no di un vasto e demo
cratico confronto di idse 
e di esperienze che sono 
alla base dell'impostazio-
ne del progetto partico
la reiTEiatù. 

La proposta di piano 
suarda alla realtà tur.^ti-
ca dell'Italia e al suolo 
svolto dal Mezzogiorno in 
questo settore. « S? è vero 
— ci ha detto l'architetto 
progettista Domenico Fa
scella - che non è più 
possibile continuare neh' 
uso preatletico delle ri
sorse naturali, nello .-pre-
co di risorse finanziaria e 
di aree e nella concentra
zione dell'offerta turistica 
nelle mani del grande ca
pitale. è necessario di 
conseguenza sperimentare 
modelli nuovi di organiz
zazione turistica per fron
teggiare e confrontarsi in 

termini competitivi con 
un mercato ampio e qua
lificato che si prevede 
debba dispiegarci nei pros
simi quinquenni nell'area 
mediterranea ». 

Nel mare dì documenti, 
relazioni, piantine, elabo
rati fornitici dall'archi
tetto Fascella. abbiamo 
cercato di individuare il 
carattere «t nuovo » di que
sto progetto rispetto alle 
passate esperienze. So
stanzialmente sono due 
gli elementi che rendono 
diverso questo piano: in 
primo luogo il ruolo prio
ritario conservato dall'En
te locale nelle scelte e di
rettive di intervento, ga
rantito dalla natura "fles
sibile" del piano stesso; 
in secondo luogo il capo
volgimento delle tendenze 
tradizionali che miravano 
ad un uso immediato ed 
aggressivo delia spiaggia. 

Qui invece si tende a 
valorizzare e conservare 
un bene naturale non con
taminato. Il piano infatti 
prevede, oltre i 200 metri 
di spiaggia, non una via
bilità di lungomare, ma 
l'utilizzo del parco natu
rale ricreativo come filtro 
verso il mare. Al di là 
della fascia boschiva, so
no previsti gli insediamen
ti urbani: 7.6S2 abitanti 
e posti letto su una super
ficie di piano di 215 et
tari. di cu: 102 dedicati a 
parchi naturali. 

Al turismo sociale (so
no previste colonie man
ne. tre campeggi, due vii-
lassi turistici) è riservato 
il 60% del totale della ri
cettività. Almeno due dei 
tre campeggi saranno ge
stiti da cooperative giova
nili. Ci sono dunque tutte 
le potenzialità per un de
collo qualificato delle at
tività turistiche che valo
rizzino risorse umane, na
turali e finanziane che 
questa terra offre. Ma, e 
qui conveniamo con l'ar
chitetto Fascella. tutto 
questo può rimanere un 
sosnn. Un piano non è b?I-
lo o brutto in sé. Lo ren
de bello chi lo realizza e 
solo una direzione demo
cratica del Comune di 
Scanzano. come quella 
che ha pensato e voluto 
questo piano, crediamo sia 
la più idonea a gestirlo 
restando fedele alle sue 
direttive. 

Michele Pace 

Chinami non intende 
neanche garantire 
la spesa ordinaria? 

Demagogiche affermazioni del presi
dente della giunta - Cosa chiede il PCI 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — « Alia Regione si delinea il pericolo di un vuoto 
di direzione politica e di una paralisi amministrativa se la 
mancanza di un bilancio dovesse continuare a lungo. Il PCI 
ribadisce che la Giunta dimissionaria ha il dovere di garantire 
l'ordinaria amministrazione, di adempiere agli" atti dovuti in 
base allo Statuto e -alle leggi, di far fronte ai più urgenti 

problemi dei lavoratori ». 
Il direttivo regionale del 

PCI, riunito ieri per un esame 
della situazione politica isola
na, ha indicato i primi essen
ziali compiti cui la Giunta di
missionaria deve far fronte, 
per evitare la paralisi totale 
dell'istituto autonomistico. 

« Finora la Giunta — de
nuncia il PCI — ha ignorato 
le indicazioni della conferen
za dei capigruppo svoltasi do
po la bocciatura del bilancio, 
ne ha preso iniziative adegua
te. Se la Giunta dovesse insi
stere su questo atteggiamen
to verrebbe meno a precisi 
obblighi istituzionali e dimo
strerebbe di voler porre una 
inammissibile ipoteca sullo 
svolgimento della crisi ». Il 
PCI ritiene quindi che l'at
tuale crisi costituisca i il ban 
co di prova della volontà dei 
partiti di formare, in tempi 
brevi, un governo regionale 
adeguato alla gravità della 
situazione sarda ». 

« L'emergenza che la Sar
degna attraversa — conclude 
il documento del direttivo re
gionale comunista — non con
sente di ipotizzare soluzioni 
politiche trar^itorie, e tanto 
meno consente il ricorso ad e-
spedienti dilatori. E' invece 
indispensabile imprimere agli 
indirizzi politici ed alla ge
stione della Regione una svol
ta radicale che rilanci l'auto
nomia e la lotta per la rina
scita. L'esperienza di questi 
mesi ha confermato che la 
questione centrale per il rin
novamento dell'autonomia e 
per il superamento della crisi 
economico-sociale, rimane la 
formazione di un? nuova di
rezione politica fondata sulla 
più ampia unità autonomisti
ca e sulla partecipazione di
retta dei partiti della classe 
operaia al governo della Re
gione J>. 

L'attenzione dei partiti è 
puntata ora sugli sbocchi del
la crisi. Ieri si sono riuniti 
ancora ì capigruppo per de
cidere la convocazione della 
assemblea, che dovrà nomina
re il nuovo presidente dell' 
esecutiyo. Se ne parlerà subi
to dopo Pasqua. 

Intanto la Giunta dimissio
naria resta in carica per ga
rantire l'ordinaria ammini
strazione. Lo farà? Questa è 
la domanda che circola insi
stentemente. La Regione è ri
masta senza bilancio, ma ciò 
non significa che non può 
spendere: come va dicendo 
Ghinami per far credere all' 
opinione pubblica che, dopo 
di lui, inizia il diluvio. 

Il 31 marzo è scaduto l'e
sercizio provvisorio. Questo 
fatto però non vuol dire che 
tutto si ferma, che il presi
dente e gli assessori dimissio
nari vanno in vacanza a ri
mettersi in sesto. La Giunta 
dimissionaria ha il dovere di 
garantire l'ordinaria ammini
strazione, di affrontare i pro
blemi che si presentano. Ci 
sono gli accorgimenti tecnici 
per far marciare, se pure a 
bassi giri, la macchina regio
nale. E* un preciso dovere del-
l'esecutho uscente, che resta 
in carica fino a quando non 
verrà sostituito da un'altra 
Giunta. 

Ghinami. andandosene, ha 
voluto sbattere la porta, ac
cusando il Consiglio Regiona
le di aver puntato sullo sfa
scio. Ma chi è voluto restare 
fino all'ultimo in sella, facen
do fìnta di niente? L'entrala 
in campo dei franchi tiratori 
e, fatto più importante, le a-
perte critiche alla Giunta da 
parte di esponenti della mag
gioranza. risalgono a più di 
un mese fa. E la richiesta di 
dimissioni avanzata dal PCI 
è di oltre due mesi fa. In
somma. chi ha voluto mante
nere in vita una Giunta che 
da tempo era politicamente 
morta? Ghinami e la DC. So
prattutto la DC. che ha sem
pre giocato al rinvio. "" 

Ora la crisi deve avere una 
soluzione rapida, credibile. 
capace di delineare davvero 
una svolta. La Giunta intan
to rispecchi la legge, presen
tando subito il bilancio. E" la 
richiesta del PCI avanzata 
dal compagno Andrea Raggio 
nella conferenza dei capi
gruppo. Finora Ghinami ha 
ignorato queste indicazioni. Se 
dovesse continuare ad insi
stere in un simile irresponsa
bile atteggiamento, verrebbe 
meno a precisi obblighi istitu
zionali. Occorre assolutamente 
evitare la paralisi amministra
tiva e il vuoto di governo: ec
co — dicono i comunisti — le 
condizioni per uscire dalla 
confusione. 

Tempi brevi 
per recuperare 
il mercantile 

Klearcos? 
SASSARI — L'Amministrazio
ne provinciale ha vinto la sua 
prima battaglia. Il recupero 
immediato del KLEARCOS, il 
mercantile gre;o aliondato al 
largo dell'isola di Tavolara con 
un misterioso carico di veleni, 
verrà discusso il 2 aprile al 
ministiro della Marina Mercan
tile. L'argomento e all'odg «iel
la riunione della Consulta del 
mare contro l'inquinamento, al
la quale interverrà anche il pre-
sidentey dell'Amministrazione 
provinciale di Sassari compa
gno Giovanni Maria Chcrchi. 

Ci si augura ora che la si
tuazione venga sbloccata defini
tivamente al più presto, come 
è richiesto in un odg appro
vato al convegno di Olbia or
ganizsato dì recente dalla Pro
vincia, dove era emersa la in-
crcdibclc faciloneria della giun
ta regionale nell'aifrontarc la 
vicenda. 

Un chiarimento ed una solu
zione sono attesi soprattutto 
dalla popolazione della zona 
ancora incerta sulle reali conse
guenze del naufragio. 

Oggi una risposta 
alle rnanovre 

della DC calabrese 
Si discute in consiglio la proposta di 
ritirare il disimpegno - Unità PCI-PSI 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Si riunisce 
di nuovo oggi a Palazzo S. 
Giorgio di Reggio Calabria il 
consiglio regionale calabrese 
con all'ordine "del giorno la 
presa d'atto delle dimissioni 
della giunta di centro sini
stra, dimissioni annunciate a 
dire il vero dieci giorni fa in 
aula e sottoposte giovedì 
scorso ad un ennesimo rinvio 
da parte di DC e PSDI. 

Non sembrano esserci, a 
questo punto, molti margini 
per un nuovo slittamento del 
chiarimento politico dopo la 
presentazione della mozione 
di sfiducia da parte del PCI: 
o infatti ci sarà — come la 
più elementare regola demo
cratica imporrebbe vista l'u
scita dei socialisti dalla mag
gioranza — la presa d'atto 
con l'apertura ufficiale della 
crisi o democristiani, social
democratici e. forse, repub
blicani ritireranno le dimis
sioni del presidente e degli 
assessori, restando così in 
carica. 

La manovra dilatoria della 
DC — che punta alla gestione 
del governo regionale in vista 
della campagna elettorale ---
non ha infatti sortito alcun 
effetto. All'incontro «chiarifi
catore » fra le forze democra
tiche non hanno preso parte 
né PCI ne PSI che. come è 
noto, si erano dichiarati en
trambi contrari ad ogni tipo 
di trattativa se prima il con
siglio regionale non prende 
atto delle dimissioni. 

La preoccupata denuncia 
della situazione calabrese è 
stata al centro ieri sera della 
riunione del comitato regio
nale del PCI, tenutosi a Ca
tanzaro. Nella sua relazione 
il compagno Tommaso Rossi, 
segretario regionale del parti

to, ha insistito molto sulla 
caduta verticale della credibi
lità della Regione. 

E' entrata in crisi l'espe
rienza storica del centro si
nistra e lo svilimento, il de 
cadimento del costume poli
tico e morale impone alla si
nistra, alle forze democrati
che e regionahste più sensibi
li la necessità di una rifles
sione attenta, di un'azione 
coerente e straordinaria per 
creare le condizioni di Un re
cupero di credibilità verso la 
Regione. 

Il segretario regionale del 
PCI si è soffermato sulla vi
cenda dell'Opera Sila: un 
presidente eletto per scherzo 
che non sente il bisogno di 
dimettersi dalla carica, tre 
segretari regionali nell'esecu
tivo e due di questi — della 
DC e del PRI — addirittura 
vice presidenti dell'ente. 

La proposta dei comunisti 
— in questa situazione così 
delicata e gravida anche di 
pericoli — e chiara e Rossi 
ieri sera — dinanzi al comi
tato regionale del PCI — l'ha 
ribadita. « Si tratta di opera
re — ha dettp il segretario 
comunista — in questo bre
vissimo scorcio di tempo per 
imporre la presa d'atto delle 
dimissioni della giunta e per 
porre il problema della for
mazione di un nuovo esecuti
vo che rappresenti l'inversio
ne di tendenza rispetto al 
passato e che veda impegnati 
unitariamente comunisti e 
socialisti ». 

« Qualsiasi altra proposta 
— ha concluso Rossi — che 
tenga conto di questa esigen
za, rappresenterebbe un gra
ve arretramento rispetto alle 
esigenze impellenti 

. f V. 

la sentenza impugnata dalla Procura della Corte d'Appello 

La sala operatoria tempio 
della medicina 

A Pescara anche dell'omertà? 
Per l'assoluzione di due chirurghi accusati di omicidio - Una 
lunga serie di menzogne e misteri sulla morte di un paziente 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA — La Procura 
generale della Corte di ap 
pello dell'Aquila ha im
pugnato la sentenza con la 
quale il Tribunale di Pe
scara (presidente Scarcel-
la) ha assolto con formula 
piena il chirurgo Mario 
Sciarret ta e l 'anestesista 
Adelio Dodi, due noti me
dici di una clinica privata 
di Pescara che dovevano 
rispondere di omicidio 
colposo. La notizia è cla
morosa non solo perchè 
l ' intervento della Procura 
generale, che giunge a^ 
neanche un mese dalla" 
conclusione di quel pro
cesso. di fatto suona con
tro un verdetto che già 
molti non avevano esitato 
a definire scandaloso, ma 
sopra t tu t to perchè riapre 
una -vicenda che più di 
qualcuno aveva sDerato di 
far dimenticare presto. 

Ricordiamo brevemente i 
fatti . Nel marzo di quat t ro 
anni fa Giorgio Forte, un 
commerciante di Pescara, 
si ricoverò nella clinica 
Pierangeli per sottoporsi 
j*d un banalissimo inter
vento chirurgico. Fu ane
stetizzato e set te ore dopo 
mori senza aver mai ripre
so conoscenza presso l'O
spedale civile dove era sta
to t raspor ta to di fretta e 
furia quando ormai era in 
fin di vita, ma soprat tut to 
quando ormai era in gioco 
solo il « buon nome » di 
quella clinica. 

Una lunga e difficile in
chiesta aveva portato al 
processo e all'incrimina
zione dei due medici; una 
inchiesta ostacolata « dalle 
menzogne incredibili », per 
dirla con le parole del 

Pubblico ministero Amica-
relli, «che hanno fatto dì 
tu t to per impedire ogni 
possibilità di giudìzio nella 
convinzione che nessuno 
deve e può mettere il naso 
nei misteri di quella sala 
operatoria ». Tut tavia con 
quel processo è uscito per 
la prima volta dal fumo 
delle « chiacchiere J> il 
quadro della clinica Pie
rangeli, una vera « istitu
zione » a Pescara, ma dove 
senza specialisti e con due 

soli chirurghi si effettuano 
decine e decine di inter 
venti al giorno, una vera 
« fabbrica di profitto e 
qualche volta purtroppo 
anche di morte ». 

Il verdetto di assoluzio
ne del Tribunale di Pesca 
ra ha lasciato purtroppo 
molti dubbi e senza ri
sposta il grosso interroga
tivo del perchè è morto 
Giorgio Forte; adesso una 
risposta si a t tende dal 
nuovo processo per il qua
le dovranno tornare anco 
ra una volta in un'aula di 
giustizia i nomi dei due 
medici e della clinica, seb 
bene abbiano fatto dì tut to 
per non entrarci mal. 

Sandro Marinacci 

A Cagliari riuovi interrogatori 
per i 14 presunti terroristi 

CAGLIARI — Il giudice 
istruttore Bonsignore inter
rogherà nuovamente in car
cere nei prossimi giorni i 
14 giovani che vi sono de
tenuti nell'ambito dell'inchie
sta sulla sparatoria avvenuta 
il 15 febbraio scorso in cit 
tà tra i due presunti terro
risti romani Antonio Savasta 
e Emilia Libera ed agenti 
della Digos. Il nuovo ciclo di 
interrogatori, nel corso dei 
quali il magistrato definirà 
le accuse ad ogni singolo im
putato. inizierà mercoledì. 

Delle 14 persone detenute, 

secondo quanto apprende li 
agenzia Italia, quattro — ì 
fratelli Pasquale e Antonella 
Pinna di 24 e 22 anni. Gio
vanni Tilocca 21 e Guido 
Soggiu 25, tutti nuoresì — 
sono trattenuti con ordina 
d'arresto provvisorio per fal
sa testimonianza o per reti
cenza. Gli altri dieci sono 
invece colpiti da mandato 
d: cattura e le accuse nei 
loio confronti sono più gravi. 
Di questi dieci si conoscono 
sei nominativi mentre altri 
quattro non sono stati ':o 
inunicati alla stampa 

La richiesta contenuta in un'interrogazione del PCI al ministro della difesa 

Alt (e subito) alle esercitazioni 
militari della NATO in Sardegna 

I recenti episodi di guerra simulata nella parte sud orientale dell'isola - Non 
si sono tenute in alcun conto le normative che regolano la delicata materia 

h I 

Un mezzo da sbarco leggero durante una manovra delle forze NATO in Sardegna 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI I deputati co
munisti sardi, in una interro
gazione urgente rivolta al 
ministro della Difesa, chiedo
no immediata sospensione 
delle esercitazioni militai: 
nelle coste sudorientali della 
Sardesna. Cosa combinano 
ancora le forze Nato e USA 
nella nostre isola'» I oro 
nella nostra isola? I supremi 
comandi di difesa hanno 
improvvisamente deciso, sen
za far sapere niente ai direi*» 
interessati, di interdire ai ci
vili. ai lavoratori per un arco 
di tempo di tre mesi, i due
cento chilometri della costa 
centrorientale che vanno da 
Siniscola a Nuravera interes
sando le province di Nuoro e 
Cagliari. Motivo: le solite «e-
sercitazioni» o «guerre simu

late » o «emergenze atomi
che)) o chissà quale altra 
importantissima «arma- se
greta». 

Ancora una volta, come 
nella vicenda della piccola 
penisola del Sims. la cui oc
cupazione era stata decisa 
senza previo avvertimento, il 
parere delle popolazioni non 
ha contato più di tanto. I 
deputati comunisti, rivolgen
dosi al ministro della Difesa. 
mettono in evidenza tutto 
questo punto: « voghamo co
noscere. affermano i firma

tari dell'interrogazione, com
pagni Francesco Macis. Mario 
Pan5. Giorgio Macciotta. Gio
vanni Berlinguer, Maria Coc
co, e Salvatore Mannuzzu, le 
ragioni per le quali le eserci
tazioni militari previste dal 1 
aprile al 31 maggio 1980, sul 

litorale dei comuni di Sini
scola, Onxsei, Dorgah. Bau-
nel, Lozzorai, Barisardo, Ter-
tenia. Muravera e Villaputzu 
sono state decise senza tene
re conto della normativa in 
materia ». 

In sintesi i parlamentari 
comunisti sardi sì domanda
no perchè non è stato convo
cato come impone la legge 
898 del "76. il comitato parite
tico regionale sulle servitù 
militari. Le nonne in que
stione affermano con preci
sione che il comitato parite
tico e i sindaci dei comuni 
Interessati devono essere 
avvertiti dalle autorità mili
tari almeno con trenta giorni 
di anticipo rispetto alla data 
di hiizio delle esercitazioni. 

I deputati comunisti si as
sociano quindi alla protesta 

delle popolazioni per la grave 
violazione delle norme vigen
ti. «Le manovre nella costa 
orientale sarda afferma 
anche un documento delle 
Federazioni comuniste di 
Nuoro e di Cagliari sono 
state decise all'insaputa delle 
popolazioni. La notizia dello 
sgombero è ' venuta all'im-
nrovviso. danneggiando cosi 
numerose lamiglie e l'econo
mia della zona ». 

E' una stona che ormai ha 
una lunga tradizione. Da 
'uiiiira memorabile, da quan
to le « esigenze impellenti 
della difesa». sono passate 
sempre sulla testa dei sardi. 
terreni vengono espropriati. 
piccoli proprietari defraudati. 
pastori privati delle terre per 
i loro pascoli, pescatori im-
Dediti di salpare il mare. 

Accade così che le zone 
povere dell'isola, come le zo
ne più fertili e produttive, 
siano ridotte ad immensi 
campi circondati da filo spi
nato, a grandi campi di bat
taglia. In Ogliastra .come in 
Baronia, nel Sarrabus come 
In altre zone costiere, interi 
htorall. che potrebbero esse
re utilizzati proficuamente 
per il turismo e altre attività 
-ome la pesca, vengono re
quisiti per lunghissimi perio
di. Nel Sinis da poco la po-
nolazìone ha ,de t to «no» a 
ouesti nuovi sorprusi. C'è 
stata una grossa mobilitazio
ne pooolare e i militari si 
=*>no dovuti fermare, almeno 
temporaneamente. La hatta-
eha è ancora aoerta quando 
arrivano le nuove imposizioni 
per la costa orientale. Le po-
DOlaziojii anche qui si op-
ponsono. Il PCI anche sta
volta. invita tutti a oromuo-
vere manifestazioni di prote
sta. 

La manifestazione a Cagliari 

Dopo i calciatori 
in campo (per protesta) 

gli studenti ISEF 
L'insolita « invasione » nell'interval
lo della partita Cagliari - Juventus 

Dalla nostra r edaz ione 
CAGLIARI — Nell'intervallo 
tra il primo e il secondo tem
po dell'incontro di calcio Ca
gliari-Juventus. i 50 mila del 
S. Elia hanno visto sfilare 
in campo un gruppo di ra
gazzi con i loro striscioni. 
Erano gli studenti dell'ISEF 
che da alcune settimane stan
no conducendo una dura lotta 
per ottenere le mense, le 
strutture necessarie all'attivi
tà dell'istituto e la costitu
zione di un ISEF sardo non 
più legato alla sede centrale 
de L'Aquila dalla quale at
tualmente dipende. 

La battaglia, che vede con
cordemente impegnati gli stu
denti e i docenti ISEF. si 
è in questi giorni propo
sta all'attenzione dell'opinio
ne pubblica. Gli studenti ri
vendicano il diritto di consu
mare i pasti alle mense uni
versitarie e chiedono le pale
stre dove poter svolgere con 
continuità le esercitazioni pre
viste dai loro corsi di studi/ 

Per quanto riguarda" le 
mense, superate le difficoltà 
frapposte dalla sede centrale 
che non intendeva erogare i 
fondi necessari, ci si è tro
vati t di fronte ad un atteg
giamento dì chiusura da par
te dell'Opera universitaria. 
Gii amministratori di quel
l'ente. trincerandoci dietro la 
inadeguatezza delle strutture 
e la carenza del personale. 
insistono in un atteggiamento 
>di rifiuto. Un modo davvero 
singolare di gestire un ser
vizio pubblico: anziché poten
ziare le strutture ed assume
re il personale necessario, si 

| preferisce inventare pretesti 
! per negare agli interessati il 
j sacrosanto diritto di usufruire 
i di quel servizio. Con questo 
i atteggiamento l'attuale presi-
• denza dell'Opera si richiama 
• ad una tradizione ammini-
l .-.trativa lungamente combat-
• tuta dagli studenti universi-
l tari cagliaritani. "" 
j Come ha risposto l'Opera? 
; Che cosa è stato fatto nel 
! corso di un decennio per ri 
J spondere alle richieste di 
- una popolazione universitaria 

sempre crescente? Gli inter
venti non sono davvero stati 
nò numerosi né efficaci. Oc-
gì. di fronte alle legittime 
aspettative degli studenti 
ISEF. anziché confessare le 
proprie inadempienze. l'Ope
ra preferisce negare ai gio 
vani dell'istituto il dirittoT di 
accedere alle mense. Si trat
ta di una scelta politica in
dubbiamente grave. 

Occorrerà che gli studenti 
e i dipendenti dell'Opera tro
vino un momento comune 

Per cercare una soluzione 
alla vertenza in corso il pre
sidente della commissione 
Pubblica Istruzione del Con
siglio regionale compagno Eu
genio Orni, ha offerto la sua 
mediazione, comocando una 
riunione alla quale devono 
partecipare l'Opera universi
taria. i dirigenti ISEF e 1 
sindacati dei lavoratori. W 
auspicabile che in quella s#-
de possano essere suoerate 
tutte le difficoltà che impon-
eono. ormai da Iunso tempo. 
la paralisi delle lezioni 

Giuseppe Marci 

!! «pomeriggio di festa» organizzato dalla FGCI a Potenza 

Due anni fa a parlare di sport 
ora invece di illeciti sportivi 
Nostro servizio 

POTENZA — L'Aula Magna 
del liceo classico Quinto Ora
zio Fiacco della città, tempio 
* sacro > del movimento stu
dentesco, ha visto a distanza 
ormai di dieci anni — la 
contestazione studentesca in 
Basilicata è nata con le lotte 
degli anni settanta — centi
naia di giovani riuniti. Sta
volta per trascorrere un po
meriggio di festa. L'idea della 
Federazione giovanile comun-
sita del PCI ha sùbito affa
scinato le nuove generazioni 
che del '68 hanno solo sentito 
parlare. Un grande palco per 
il complesso di improvvisa
zione musicale, i dibattiti, le 

proiezioni dei films. una 
mostra predisposta dal Comi
tato sulle droghe e le tossi
codipendenze, il « tempio > si 
è trasformato in iti luogo di 
aggregazione e non solo di 
militanti delle organizzazioni 
giovanili della sinistra. 

La nostra ambizione — ha 
detto subito il compagno Mi
chele De Tolla, segretario cit
tadino del PCI, nell'aprire la 
fesUi. mentre gli ultimi ri
tocchi organizzativi venivano 
apportati dai ragazzi della 
FCCI che si sono sacrificati 
un'intera settimana per la 
riuscita dell'iniziativa — è so
lo quella di alleviare il disa
gio di tanti giovani, in una 

giornata qualunque, il disagio 
per come trascorrere un sa
bato pomeriggio. 

La noia — ha aggiunto Di 
Tolla — è la principale ne
mica dell'impegno politico. 

Mentre gli spazi libri e let
tura venivano ultimati, gli 
esponenti del Comitato dro
ghe e tossicodipendenze di
scutevano con i giovani rac
colti intorno al tavolo delle 
firme, a sostegno di una ipe-
cifìca proposta di legge popo
lare, il dibattito sullo sport 
con la presenza del compa
gno senatore Ignazio Pirastu 
ha assorbito l'attenzione ge
nerale dei giovani presenti. 

i Due essenzialmente i filoni 

intorno ai quali si è svolto 
l'inccntro-dibattito. senza re
torica e conformismo: a di
stanza di due anni dalla con
ferenza nazionale dello sport. 
che la città di Potenza ospi 
tò. che cosa è cambiato nella 
pratica sportiva e come vivo 
una piccola città del Mezzo 
giorno il clima dello scandak 
delle scommesse. 

I ritardi degli enti locali 
gli ostacoli che si frappongo 
no a quanti vogliono pratica 
re una disciplina sportiva 
sono stati ricordati da Pira
stu e dal segretario provin
ciale della FGCI Nicola Lo-
caspio. Poche palestre ed at
trezzature centralizzate non 

consentono che a qualche 
centinaio di giovani di fare 
sport. Quanto al elima che 
gli sportivi di una città che 
\anta un glorioso passato 
calcistico ed adesso solo una 
squadretta da C2 in corsa 
per non retrocedere. Pirastu 
ha indicato il nesso tra di 
vismo e pratica sportiva di 
massa quale chiave di inter
pretazione del senso diffuso 
di smarrimento e rabbia fra 
le tifoserie e gli appassionati 
del calcio per quanto accadu 
to. 

Se la più grassa squadra 
d'Italia, la squadra di Regina 
Joeli, non può oggi parteci 
,iare al campionato — ha 
•etto il responsabile del setto-
•e sport del PCI — è essen-
ialmente dovuto al tradimen-
o dello sport che è venuto 
,ier il sopravvento della de-
t;<*iet'azione dell'agonismo, 
della mercificazione sulla 
pratica sportiva di massa. 

Dopo il dibattito, la proie
zione di uno spezzone del 
film inchiesta sui giovani e 
l'amore girato a Potenza dal 

I regista Gianni Mkiello. Una 
I carrellata di opinioni sulla 
j sessualità, sui rapporti inter

personali. l'amore e l'omo-
; sessualità. Un quadro vera-
! mente interessante soprattutto 
! per quelle forze politiche 
j cerne la FGCI che si stanno 
! misurando solo ora <ai questo 
! terreno. 
j I giovani intervistati — ha 
j detto il regista Minello — 
: hanno dimostrato idee molta 
' chiare. Soprattutto le donn« 
,' si sono mostrate meno timi-
j de ed insicure dei ragazzi. 

Xel film naturalmente non 
mancano gli stereotipi del 
giovane play-boy meridionale 

i o della romantica ragazza 
che sogna il matrimonio. Ac
canto ad essi tanta spregiu
dicatezza. volontà di cambia
re, spontaneità. Lo spettacolo 
di improvvisazione musicale 
del gruppo di Arturo Morfine 
ha concluso il « pomeriggio 
di festa ». destinato 
dubbio a far discutere 
ra. 

«•«r*. 

/ 

file:///anta

