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Le consultazioni elei presidente della Regione 

Concluso il «primo giro» 
a quando il nuovo 

governo della Sicilia? 
Non si conoscono ancora i tempi della crisi e le formule politi
che - La posizione del PCI ribadita dalla delegazione ai colloqui 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il presidente 
della Regione siciliana, il de 
Mario D'Acquisto, ha conclu
so ieri quel che viene defini
to il « primo giro » di consul
tazioni tra i partiti rappre
sentati all'assemblea regiona
le per la soluzione della cri
si. che dura ormai da quasi 
cinque mesi. Ila permesso in 
una ennesima intervista che 
4 la Sicilia avrà una giunta ». 
Ma tempi, formule e contenu
ti rimangono avvolti nel mi
stero. 

Ieri la delegazione comuni
sta ha ribadito la posizione 
politica del PCI: «La Sicilia 
ha bisogno di un governo di 
unità autonomistica, fondato 
su un programma di rinno
vamento e su un modo nuovo 
di governare ». Sono queste le 
prime parole di una dichia
razione congiunta emessa al 
termine dell'incontro col pre
sidente della Regione dai 

compagni Gianni Parisi, se
gretario regionale, e Gioacchi
no Vizzini, presidente del 
gruppo parlamentare all'ARS. 
* Consideriamo — hanno det
to i due dirigenti comunisti 
— tutte le altre soluzioni as
solutamente inadeguate ri
spetto alla gravità dei proble
mi siciliani e viziate dalla 
pregiudiziale anticomunista 
dèlia DC ». « Per questo — 
hanno annunciato-— esse ve
dranno la nostra opposizione. 
Giudicheremo — hanno ag
giunto — nel merito del pro
gramma e nella sua composi
zione il governo che si andrà 
a formare e non tralasceremo 
nessuna possibilità di far ma
turare, anche dall'opposizio 
ne, soluzioni positive sui pro
blemi più urgenti dei lavo
ratori ». 

Il PCI ha consegnato a D' 
Acquisto il documento pro
grammatico che era già sta
to presentato dal gruppo co
munista nel mese di febbra-

Eletto con i voti PCI-PSI e indipendenti 

Dopo venti anni 
Ciro Marina ha di nuovo 

un sindaco comunista 
Immediatamente risolta la crisi venutasi a creare do
po il ritorno del suo predecessore nelle file della De 

Nostro servizio 
CIRO' MARINA — Crisi im
mediatamente risolta a Ciro 
Marina dopo l'annunciato ri
torno tra le file democristia
ne dell'ex sindaco indipen
dente eletto nelle liste della 
DC (che capeggiava una 
giunta di sinistra) e che ha 
modificato, in parte, il qua
dro amministrativo. 

Nuovo sindaco dell'impor
tante centro a nord dì Cro
tone è il compagno comuni
sta Giuseppe Leto che ha 
« raccolto » il consenso, oltre 
che dei consiglieri comunisti 
(11), dei compagni socialisti 
(4 consiglieri) e di due indi
pendenti. 

Una soluzione rapida, come 
abbiamo detto, che dopo ben 
venti anni ha riportato un 
sindaco comunista alla guida 
di Ciro Marina. 

Il giudizio che il compagno 
Leto sottolinea ha tutti i ca
ratteri di positività. « Si è 
fatta chiarezza dal punto di 
vista politico e si sono raf
forzati i rapporti con il PSI 
— ci ha detto — che rischia
vano di deteriorarsi anche in 
previsione della prossima 
campagna elettorale ». 

Non v'è dubbio che questo 
risultato premia lo sforzo u-
nitario del PCI e del PSI e 
sottolinea la politica di con
fronto che si intende portare 
avanti nel Crotonese. D'altra 
parte a Ciro Marina, anche 
nella precedente giunta i 
rapporti tra " socialisti e co
munisti erano stati buoni. 

Eu ciò è d'accordo il com-

f agno Leto: e L'operato del-
amministrazione uscente è 

stato positivo. Ciro Marina. 
ha continuato, ereditava una 
gestione commissariale ed al
cune crisi di governo comu
nale. Questa nuova giunta di 
sinistra deve portare a ter

mine alcuni lavori già inizia
ti. La brenta del tempo però, 
data la scadenza elettorale, 
non consentirà di risolvere i 
problemi rimasti aperti. Non 
per questo non lavoreremo: 
anzi tireremo avanti come se 
niente dovesse accadere ». 

La parte più grande dell'i
niziativa comunale è sulle o-
pere pubbliche: la realizza
zione del secondo lotto della 
casa comunale, la realizza
zione di impianti sportivi, 
scuole, strade interpoderali e 
così via. Una mole di lavoro 
che non potrà essere conclu
sa in questa legislatura ma 
che fiduciosi i compagni pen
sano di continuare a fare 
dopo l'elezione del nuovo 
Consiglio comunale nelle ele
zioni del giugno prossimo. 

A Ciro Marina, comunque, i 
problemi sono tanti. Questo 
grande centro del Crotonese, 
con i suoi tredicimila abitan
ti circa, ha una sua composi
zione conomico-sociale com
plessa. A Ciro vive una agri
coltura intensa, una pesca. 
ma anche una industria (la 
Sali Italiani). Un innesto va
riegato in una delle più anti
che e ricche terre dell'ex 
marchesato che «sopporta» 
alcune contraddizioni. 

In questa- realtà il Partito 
comunista ha tenuto bene ed 
ha garantito, contro tutti i 
pronostici delle forze parassi
tarie e della DC. la governa
bilità di Ciro Marina. Un 
compito responsabile spe
cialmente per un sindaco 
comunista — ha affermato il 
compagno Leto nella sua di
chiarazione dopo la sua av
venuta elezione a sindaco — 
per il modo con il quale egli 
intende compiere questo im
pegno». 

C. t . 

io. Un documento — hanno ri
cordato Parisi e Vizzini — 
che è stato elaborato con un' 
ampia consultazione dei sin
dacati, delle altre forze socia
li organizzate, dei Comuni. 

« Abbiamo inoltre sottoli
neato — prosegue la dichia
razione congiunta — la gra
vità del vuoto di governo che 
supera ormai i quattro mesi; 
indicato le responsabilità del 
comportamento della DC che 
ha trascinato la crisi, sostenu
to la necessità che si faccia 
un governo subito ». 

« La DC ed il presidente 
incaricato — è l'invito che il 
PCI ha rinnovato al termine 
dell'incontro — facciano le 
loro scelte, non - prolunghino 
ulteriormente le trattative. La 
DC si prenda le sue responsa
bilità di partito di maggioran
za relativa. L'assemblea deve 
ricominciare a lavorare sui 
tanti problemi rimasti in so
speso, la paralisi completa 
deve essere evitata ».. 

« 11 largo movimento di 
massa che abbiamo suscitato 
attorno all'occupazione dell' 
ARS, che ha dato uno scosso
ne positivo alla situazione e 
che ha ricollegato vasti set
tori popolari all'autonomia. 
sarà da noi indirizzato — 
hanno concluso Parisi e Viz
zini — verso la soluzione dei 
problemi più urgenti ». 

In precedenza, ier l'altro e 
ieri mattina, dalle dichiara
zioni rilasciate a conclusione 
dei singoli colloqui dai part-
ners del vecchio governo di 
centro-sinistra e dai liberali, 
è emerso un mosaico di posi
zioni clie — al cospetto del
l'atteggiamento arrogante del
la DC — non sembrano far 
intravedere per ora spiragli 
di soluzione. 

Se i repubblicani e socialde
mocratici, infatti, hanno mo
strato di aderire, accodando
si. alle pretese democristiane 
di una riesumazione del vec
chio centro-sinistra (camuf
fato sotto le spoglie di una 
giunta amministrativa), ' da 
parte''socialista e 'anche dal 
PLI si sono levate, invece, le 
voci più critiche: i liberali 
per esempio, l'altra sera, con 
una dichiarazione del loro se
gretario regionale, Francesco 
Braschi, hanno infatti ammo
nito lo scudo crociato a e non 
assumere atteggiamenti di 
retroguardia e di cristallizza
zione del quadro politico, in 
una prospettiva involutiva », 
facendo capire inoltre di es
ser più favorevoli alle pro
spettive indicate dai sociali
sti. 

Ieri mattina il PSI. con una 
dichiarazione collettiva dell' 
intera delegazione, composta 
dal segretario regionale, Vi
to Cusumano, dal capogruppo 
all'ARS. Mario Mazzaglia e 
da Angelo Ganazzoli. della se
greteria regionale, hanno in
sistito sul e bicolore, senza 
subordinate ». sottolineando 
da parte loro l'implicito as
senso che a tale formula era 
stato, appunto, espresso il 
giorno prima dai liberali. 

Nel tardo pomeriggio di ie
ri D'Acquisto si è riunito in
fine con i dirigenti del suo 
stesso partito. E. per la pri
ma volta in due giorni, in
vece di una dichiarazione po
litica. al termine di questo 
incontro, dallo studio del pre
sidente. al terzo piano del 
Palazzo dei Normanni, è u-
scito solo uno stringato e si
billino comunicato congiunto: 
e concluso il giro d'orizzonte 
— si è detto — si faranno a 
breve scadenza ancora altri 
incontri ». 

Una giornata tra i «misteri» Giornalisti, Rai-Tv 
e consiglieri regionali 

SnM̂£Sr3Sî]tein>o miutara del bunker di Capo Teulada 
L'incontro organizzato dal gen. Neri Loy apre la strada ad un rapporto stretto tra militari e popò-

. zione civile - Una serie di dati e di informazioni - «Non vogliamo più restare un cprpo separato» 

Nostro servizio 
TEULADA — Poligono milita
re di Capo Teulada: un vasto 
promontorio a sud dell'isola 
dove per tutto l'anno si svol
gono esercitazioni di truppe 
corazzate. Fino a poco tempo 
fa le autorità militari teneva
no rigorosamente sbarrati i 
cancelli. Niente si sapeva, 
tutto «off limits». 

Una • vastissima area del 
comune • di' Teulada,- per la 
precisione , 71 • chilometri 
quadrati e 25 chilometri di 
costa erano rigorosamente 
interdetti. Il poligono a cosa 
serviva? Cosa c'era dentro? 
Come erano queste manovre? 

| E perchè tanto spazio « oc-
' cupato»? Una cortina di si

lenzio era scesa su tutto. 
I militari, arroccati nella 

tradizione della filosofia del 
« corpo separato » non fa

cevano sapere, né trapelare 
nulla. Più - volte pacifici pe
scatori e turisti abbronzati 
furono bombardati. La trage
dia per puro caso fu evitata: 
questione di pochi metri e la 
guerra « simulata » avrebbe 
fatto vittime fra i civili. 

Proteste, manifestazioni, ri
chieste di chiarimenti non 
mancarono. I rapporti fra 
militari, soldati di leva e po
polazione avevano superato 11 
limite di rottura. Insomma 
da una parte c'era una popo
lazione esasperata, espropria
ta di una parte dei suoi ter
reni, dall'altra i militari as
serragliati nel fortilizio, au
steri, sdegnosi, impegnati so
lamente in una « guerra » che 
nessuno capiva. Ora, final
mente. qualcosa sta cam
biando. 

Il ponte levatoio del bun-

In Basilicata positiva conclusione della vertenza con la Regione-

Duemila giovani saranno occupati 
dal prossimo mese di settembre 

Approvata la legge istitutiva della graduatoria unica - Oltre 1000 avviati al 
lavoro per la prima volta - 1 restanti impiegati per progetti socialmente utili 

Nostro servizio 
POTENZA — La giunta re
gionale di Basilicata si è do
vuta piegare alla lotta del 

giovani disoccupati lucani, dei 
precari della 285, al grosso 
impegno profuso dal movi
mento sindacale e dal PCI, 
ponendo fine all'odissea di 
890 giovani e avviando il nuo
vo progetto giovani '80. - -

Il risultato raggiunto in se
de di consiglio regionale at
traverso l'approvazione della 
legge istitutiva della gra
duatoria unica regionale per 
l'applicazione della 285 è che 
dal 1 settembre 80 due mi
la giovani lucani saranno av
viati al lavoro, di cui per la 
prima volta" 1.108 e gli altri 
890 avranno assicurato il po
sto presso enti regionali e su-
bregìonali, per i progetti so
cialmente utili. Ma vediamo 
nei particolari il risultato rag
giunto. 

Un esame 
di idoneità 

I giovani .iscritti nella gra
duatoria unica regionale fino 
all'immissione nei ruoli svol
geranno la loro attività con 
rapporto a tempo indetermi
nato. Successivamente soster
ranno un esame di idoneità 
tutti quelli che hanno porta
to a termine il contratto di 
formazione e lavoro, per ogni 

progetto specifico ed in rela
zione alla qualifica iniziale. 

Gli esami, (la commissio
ne prevede la partecipazione 
dei rappresentanti sindacali) 
saranno definiti nei prossimi 
10 giorni, così come le pro
cedure per l'iscrizione nella 
graduatoria regionale. Anco
ra, un dispositivo della nuova 
legge regionale prevede la 
possibilità per i giovani Im
piegati di ruolo presso enti 
e consorzio, con qualifiche In
feriori, di accedere all'esame 
di Idoneità a livello supe
riore. V 

Per quanto riguarda l'im
missione in ruolo, è stato de
ciso che il. 50 per cento dei 
posti disponibili presso enti e 
consorzi siano assegnati agli 
iscritti della graduatoria. Co
me si vede lo strumento legi
slativo è piuttosto macchino
so ma è stato accolto, na
turalmente, con grande soddi
sfazione dai giovani, dal coor
dinamento precari 285, dal 
gruppo regionale del PCI. 

Cgil, Cisl, Uil in una nota-
commento hanno ricordato 
che la lotta del movimento 
sindacale è delle stesse for-
ze politiche democratiche ha 
modificato l'orientamento ini
ziale del governo nazionale e 
della stessa giunta regionale. 
11 tempo perduto in termini 
di salario e lavoro degli 890 
giovani è da attribuire — se
condo la federazione regiona
le sindacale unitaria — alla 
giunta, avendo altre regioni 
italiane predisposto la proro

ga, a suo tempo e successi
vamente nuovi programmi 
per migliaia di persone. 

Una assemblea generale dei 
lavoratori interessati, anche 
per definire i termini di en
trata nelle graduatorie e per 
la vigilanza nell'applicazione 
della legge è stata quindi con
vocata da Cgil, Cisl. Uil per 
il 3 maggio a Potenza. 

15.000 iscritti 
alle Liste Speciali 

La lotta del sindacato non 
è quindi finita: si tratta di 

.continuare non'solo nella vigi-
jlanza dei risultati conseguiti 
ima di dare pratica attuazio-
! ne'ad'un~piano"straordinari6" 
per - l'occupazione giovanile 
che tenga conto degli altri 
15mila giovani iscritti alle li
ste speciali. La conclusione 
della vertenza del precari del
la 235, per intanto, dimostra 
la giustezza della posizione 
del gruppo del PCI che ha 
sempre sostenuto anche con 
la specifica proposta di legge 
regionale la necessità di rias
sumere i giovani licenziati e 
di avviare al lavoro conte
stualmente i giovani del pia
no '80. Di qui dunque la sod
disfazione espressa dal grup^ 
pò comunista attraverso le 
dichiarazioni dei compagni 
Lsttieri e Caserta, ricordan
do tutte le iniziative — ai va

ri livelli — messe in piedi dal 
nostro partito. 

« Per lungo tempo — sostie
ne il compagno Giovanni Ca
serta — la giunta regionale 
si è ostinata sul fatto che non 
fosse possibile riassumere gli 
890 licenziati, adesso però si 
tratta di fare tesoro dell'espe-

' rienza e di pensare concreta
mente ad una politica per la 
occupazione giovanile degli 
anni '80». 

Da riferire, infine, ai mar
gini del lavoro del consiglio 
regionale, 11 grave atto politi
co rappresentato dal voto con
trario di DC, PSI, PSDI alla 
mozione presentata dal grup-

; pò del PCI per il -rece 
to del contrattò collettivo 
lavoro e di quello integrativo 

-regionale dei braccianti-fore
stali. Per • l'assessore all'a-

! gricoltura II-de Coviello la 
regione non può spendere più 
di 20 miliardi nel settore, ri
ducendo la vertenza dei fo
restali soltanto ad una que
stione economicistica, senza 
tener conto dell'aperta politi
ca delle richieste avanzate. 

Dopo il voto oltre mille la
voratori forestali hanno deck 
so di continuare la lotta con 
l'inizio della prossima legisla

tura a partire da un confronto 
aperto con tutte le forze po
litiche, per evitare di conti
nuare ad avere'per diretta re
sponsabilità del governo re
gionale un-lavoro precario e 
non pienamente produttivo. . 

a. gi. 

I 
n _ ~ : :>» A . * ^ : A n A «IJI 'nr l ionTa i n nrfttiira ^ scelta per lo sciopero di oggi. Ieri sera si è riunito il colle 
Oggi in occasione dell udienza in pretura 2io. d i d i f ^ comTSO

i^0 d a i r * * , . correrà di NamiL indica 

Sciopero olla Ferrosud 
contro le 20 denunce 

Dal nostro corrispondente 
MATERA — Alle nove di questa mattina i 20 operai del
la Ferro sud denunciati dalla direzione aziendale per una 
forma di agitazione articolata (la cosiddetta riduzione del 
passo di cottimo) messa in atto insieme ad altri 400 lavora
tori nell'ambito delle lotte promosse per il contratto inte
grativo aziendale, si presenteranno davanti al pretore Sa
pienza per la prima udienza del processo. Contemporanea
mente tutti i 700 dipendenti della fabbrica metalmeccanica 
scenderanno in lotta per uno sciopero di 8 ore articolato per 
turni in solidarietà con i lavoratori raggiunti dai mandati di 
comparizione. Nel discorso di una assemblea svoltasi con una 
partecipazione straordinaria di lavoratori, hanno determinato 

zio] di difesa composto dall'avv. Correrà di Napoli, indicato 
dalla- FLM nazionale, gir avvocati Treggiani e Pecorella di 
Bari e Simone De Florio del foro di Matera. per una prima 
valutazione della situazione. Delle ultime vicende della Fer
ro sud si è anche occupata la federazione unitaria Cgil, Cisl, 
Uil che dopo un incontro con la FLM provinciale ha emesso 
un fonogramma alla prefettura di Matera per un • incontro 
urgente con la direzione aziendale affinché si pongano le 
condizioni per una ripresa delle trattative tra le parti sul 
merito delle proposte avanzate dal sindacato. Anche la cel
lula comunista della Ferro sud è per una ripresa imme
diata delle trattative ponendo come condizione prioritaria il 
ritiro delle denunce. La vertenza dei lavoratori della Ferro 
sud. si ricordava in un volantino distribuito ieri davanti ai 
cancelli della fabbrica, si qualifica sui problemi del con
trollo degli investimenti, dell'ampliamento degli organici, del 
miglioramento delle condizioni - ambientali e l'adeguamento 
economico; ogni ulteriore ritardo sulla. sua soluzione è da 
attribuirsi unicamente alla direzione aziendale. 

m. p* 
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A Palermo, una mostra del pittore Giangiacomo Spadari 
• • ' » ' • • • . . ' • • • • ' u_s » ; • . . , i — t 1 i i : j i ; - J , .:\iì- i r ' — - '••••>. 

Ma la natura non è consolatoria 
Plaghe inesplorate, ruscelli, montagne e vallate colte negli aspetti plastici 
L'ambiente dalla sua originale purezza all'attuale degenerazione tecnologica 

e Paesaggio », un'opera di Giangiacomo Spadari del 1*7». 

PALERMO — A Palermo, che 
Con Lojacono e la sua scuola 
fu una delle capitali del pae
saggio ottocentesco, Giangia
como Spadari reca adesso da 
Milano la sua recente produ
zione detlicata pur essa al 
paesaggio. 

In un ambiente dove è 
sempre desto il ricordo di 
quella pittura, e permangono 
ancora le sue tardive propag
gini. le opere odierne esposte 
a «La Robinia » inducono, 
per il netto stacco dalla con-
cestone tradizionale, a riflet

tere sui motivi dei profondi 
mutamenti intervenuti. Ma 
un'altra domanda si pone chi 
ha visto, pochi anni addietro, 
la mostra dello atesso autore 
nella stessa galleria: come 
mai sia approdato al paesag
gio un artista partito dalla 

contestazione politica, dal bi
sogno di rivivere in termini 
drammatici i grandi avveni
menti del nostro tempo, di 
documentare in movimenta
ti reportages per immagini le 
lotte cui ha partecipato tn 
prima persona. 

Potrebbe apparire tate re* 
cupero del paesaggio un de
clino della carica iniziale, un 
rifugio in seno alla natura 
del ribelle sfiduciato dalle 
lotte di lunga durata, un ri
poso del guerriero stanco 
della battaglia. Ed invece non 
si è allentato il vigore né la 
tensione dell'artista che però 
ad un certo momento del suo 
percorso ha sentito la neces
sità di calarsi nella realtà fi
sica. di rifondare i rapporti 
tra l'uomo e la natura intesa 
come principio della vita e 
della sua azione. 

Si ha la sensazione che il 
pittore guardi per la prima 
volta, a volo di elicottero. 
plaghe. inesplorate, spinto 
dalla meraviglia per la sco~ 
perta a fissarne gli aspetti in 
vasti plastici colorati, in 
mappe orografiche dagli au
daci contrasti: montagne e 
vallate corrugano la crosta 
terrestre, fiumi e ruscelli 
solcano d'azzurro i verdi in
tensi ed i gialli deUa vegeta 
zione, dense ombre rilevano 
le pendici, biancheggiano nevi 
eterne sulle vette, dilaga ta
lora il mare metallo fuso tra 
le rocce, cieli luminosi so
vrastano gli alti orizzonti. 

Molteplici esperienze tecni
che e motivazioni concettuali 
si condensano intanto in 
queste opere. Il forte senso 
plastico non vieta certe solu
zioni di ascendenza divisio

nista nelle superfici macula- i 
te, nei fluidi accostamenti ' 
delle Unte pure, nella resa 
delle vibrazioni della luce,-' 
dei chiarori solari (anche 
quando atta pennellata si 
sostituisce lo spruzzo): l'inte-

i resse per il rivoluzionario -
Pellizza da Volpedo e per la 
successiva dinamizzatone 
boccioniana del divisionismo 
non è mancato del resto in 
altre fasi della pittura di 
Spadari, 

Ma tutto ciò avviene nel
l'ambito di istanze decisa
mente attuali: come quelle 
che induce i fautori .della . 
sland art* a contrapporre 
simbolicamente rambiente 
naturale nella sua primigenia • 
purezza alla degenerazione al
la corruzione delVera tecno-

! Ionica. Per questo bagno di-
1 sir.quinante , e rigenerante 

Spadari non ricorre però agli \ 
abusati espedienti, agli spet- I 
tacolari interventi (i tappeti I 
di erba finta, gli alberi di { 
plastica, i laghi di cellofane, | 
la presenza nel territorio 
modificato di macchine aUu- J 
sive alla sopraffazione in- , 
dustriale), ma si giova esclu- j 
sitamente dei mezzi m prima- ; 
ri 9 della pittura, più. convìn- j 
cenci e coinvolgenti di ogni :. 
altra operazione quando han j 
no la forza di esprimere in i 
tutto U suo respiro la visione ' 
deWartista. \ 

Così queste opere, che han- , 
no anche il merito di dare ' 
una mino a quanti in Sicilia 1 
hanno già imboccato la via | 
d'uscita dalla stanca ripeti- \ 
zione del paesaggio tradizio- , 
naie, 

Franco Grasso 

ker di Teulada si è abbassato 
per fare entrare stampa e te
levisione. Da tempo anche i 
rapporti con il Comune di 
Teulada sono più stretti. Ar
tefice di questa svolta è cer
tamente il nuovo comandante 
militare della Sardegna, un 
sardo per la prima volta: il 
generale Neri Loy. ex-parti
giano. Per la precisione fu il 
suo predecessore, il generale 
Versari. da poco deceduto, a 
iniziare il dialogo con i civili. 
Un dialogo che sabato scorso 
ha fatto un altro passo: una 
decina di giornalisti, la RAI 
e i consiglieri regionali han
no trascorso una intera gior
nata nel poligono su invito 
del generale Loy. 

E' stata una occasione per 
vedere da vicino, domandare, 
discutere, conoscere. E i mi
litari non si sono fatti prega
re. Prima cosa: «il poligono 
di Teulada non è un poligono 
NATO — ha esordito il gene
rale Neri Loy — per 313 
giorni l'anno si svolgono e-
sercitazioni delle truppe co
razzate dell'Esercito italiano. 

Per 4 giorni l'anno invece il 
poligono ospita esercitazioni 
USA e per 31 giorni manovre 
NATO ». Pagano l'affitto? 
« No, le manovre NATO e U-
SA avvengono nel quadro del
la collaborazione dell'Alleanza 
— precisa il comandante del
l'Esercito, in Sardegna —. In 
questi " 3o giorni avvengono 
manovre congiunte aeree, na
vali. terrestri. ' Con questa 
conseguenza: la zona di ma
re, interdetta alla navigazione 
e alla pesca viene allargata 
fino a 200 chilometri quadra
ti». . , 

E le altre servitù militari? 
Il generale ha risposto sol
tanto per l'Esercito. Infatti, 
la Marina e la Aeronautica 
non hanno mai reso noto le 
cifre della loro presenza nel- -
l'isola. Né la Regione, né il 
Parlamento sanno qualcosa. 
Solo l'Esercito ha fornito da
ti. - • . 

Eccoli: 76 chilometri qua
drati in tutta l'isola (solo 
Teulada 71). lo 0.57 del terri
torio sardo, con una presenza 

f di 'quasi1*7» mila soldati. 
< Siamo disposti a dismettere » 

f~una parte ~dei beni patrimo
niali e demaniali dell'esercito, 

' anche se Teulada non si deve 
toccare.. Anzi, vogliamo po
tenziarlo. mantenendo intatti. 
i confini della zona militare. 
perchè serve all'Esercito ita
liano. 
' E' l'unica zona — ha os
servato ancora il generale — 
in tutta Italia dove si posso
no fare esercitazioni di trup
pe corazzate in condizioni di 
assoluta • sicurezza. - Siamo 
coscienti che gli abitanti del 
comune di Teulada sono for
temente penalizzati: è lo Sta
to che deve fare qualcosa. Da . 
parte nostra, abbiamo aperto < 
una scuola per allievi operai ' 
ai giovani .di Teulada: sono 
circa 30. -Vogliamo fare di 
più per integrarci: commesse. 
appalti ce ne sono. Ma pur
troppo mancano le imprese. 

Comunque bisogna integra
re le Forze Armate con gli 
enti locali. Per troppo tempo 
siamo stati corpo separato. 
Ora, vogliamo integrarci. Bi
sogna. insieme, cercare gli 
strumenti». Questo ha detto 
il generale Neri Loy. Parole 
senza retorica, sino a poco 
tempo fa davvero impensabili 
in bocca ad un generale. F/ 
successo, ed è già tanto. 

e E' stato un incontro posi
tivo per la disponibilità dei 
militari ad aprire un dialogo 
con i civili e con le autorità 
regionali — ha detto il com- \ 
pagno Gianni Corrias. consi
gliere regionale del PCI —". 
Per conoscere meglio le si
tuazioni, e anche per cercare 
ponti 'flilincontro è auspicabi
le *che- simili fatti avvengano 
con più frequenza. -

Certo. . il problema delle 
« servitù militari > rimane e -
resta - grave, la Sardegna è 
fortemente penalizzata: ma 
anche per trovare insieme so
luzioni questi incontri sono 
necessari ». Nel programma 
della visita guidata, c'è stata 
anche una esercitazione di 
carri armati, e Una normale 
esercitazione, una di quelle 
che,facciamo per 313 giorni» 
— ha detto il comandante del 
poligono Pietro Zaninonì. U-
no - sbarco simulate delle 
e forze arancioni », respinto 
da undici carri armati delle 
« forze azzurre ». La parte, lo 
confessiamo, meno bella. Un 
colpo di cannone costa 250 
mila lire. Gli stessi coman
danti hanno riconosciuto che 
si rimanga sempre a livello 
di esercitazione. « La guerra 
non la vogliamo di certo». 

Alla fine c'è stato il brin
disi. «Forza Paris» ha con
cluso Neri Loy. Un augurio, 
ma molta strada rimane an
cora da fare. 

Antonio Marti* 

A quando 
il recupero 
di Borgo 
Croci ? 

• Nostro servizio 
FOGGIA — Gli abitanti 
di Borgo Croci Sud han
no detto con molta chia- ' 
rezza che la Giunta mu
nicipale e l'Istituto auto
nomo case popolari devo
no prendere le misure ne
cessarie per affrontare 
con estrema chiarezza U 
risanamento della zona. 
Sono trascorsi già cinque 
anni dal 1975 e non se ne 
è fatto ancora niente. Si 
è perso soltanto molto 
tempo e non si conosce 
ancora la data di conse
gna dei 222 alloggi anda
ti in appalto nel 1977 o 
che dovevano già essere 
consegnati. Ne del resto 
si conosce quando andran
no in appalto gli altri lot
ti a completamento del 
piano che prevede la, co
struzione di 650 alloggi. 
La manifestazione popola
re di lunedì scorso ha ri
proposto con forza la ne
cessità che il Consiglio co
munale .si • occupi della 

• scandalosa vicenda di que
sta che testimonia la inca
pacità a governare della 
DC e dei suoi'•alleati che 
non hanno saputo utili3-
zare l 10 miliardi e mezzo 
di finanziamento previsti 
per l'attuazione del piano. 
I compagni Antonio Se
natore (segretario della 
sezione del PCI di via Lu
cerà) e il compagno An
gelo Rossi, del Comitato 
Centrale del PCI. hanno 
sottolineato le responsabi
lità della Giunta munìcl-. 
pale di Foggia e dell'Isti
tuto autonomo case popo
lari che non hanno sapu-. 
to portare a termine un 
progetto di risanamento di 

.una zona popolare e de
gradata della città. Sia 
Senatore che Rossi han
no poi posto in evidènza 
le proposte dei comunisti 
per sbloccare la situazio
ne. Innanzitutto il Consl-

•SBSTS&SnffG. 
ffontare la questione. In 
S^uFmfplIfe^he 
stanno realizzando i 223 
alloggi di consegnare le 
case entro II novembre del 
1980. Inoltre l'amministra
zione comunale di Foggia 
deve provvedere a libera
re tutte le aree perché si 
possano appaltare gli al
tri lotti a completamento 
del progetto. Alla manife
stazione di lunedi scorso 
hanno partecipato un fol
to pubblico e numerosi la
voratori della zona non-. 
che decine e decine - di 
sfrattati che sono In at
tesa di una abitazione. In 
calce • ad una petizione . 
elaborata dal gruppo con
siliare comunista sono sta
te raccolte decine e deci
ne di firme. La petizione 
che sarà presentata nel 
prossimi giorni al sindaco 
di Foggia perché convo
chi - il massimo consesso 
cittadino. " ; 

Il drammatico problema. 
dèlia casa è stato al centro * 
della ' manifestazione dei. 
comunisti di via Lucerà. 
Nel corso dell'iniziativa 
sono state raccolte testi-' 
monianze come vivono al
cuni senzatetto. In parti
colare degli abitanti allog
giati provvisoriamente In 
via Acquaviva e In via 
Lucerà. In modo partico
lare le donne hanno mes-, 
so in evidenza l'assoluta 
carenza di igiene, l'inade
guatezza dei locali in cui 
allocati e la mancanza di 
ogni assistenza da parte 
della Giunta municipale 
di Foggia. Si tratta di 
gente che è stata fatta 
evacuare da Borgo Croci 
e sistemata in locali di 
fortuna, quasi tutti antl-
igienici. senza luce, senza 
i necessari confort. Questi 
lavoratori dovevano rien
trare nel Borgo ma fino. 
ad ' oggi purtroppo del 
progetto non è stato con
segnato un solo alloggia 

Il dramma della casa a 
Foggia ha assunto vaste 
prcDorzionì se si tiene 
conto che vi sono centi
naia e centinaia di citta
dini sfrattati e che non 
hanno alcuna possibilità 
di trovare un alloggio in 
locazione. 

C'è da aggiungere inol
tre che vi sono diverse 
centinaia di case sfitte 
che purtroppo non ven
gono date in locazione In 
quanto 1 proprietari han
no messo il cartellino 
« Vendesi ». 

Quindi ci sì trova di 
fronte ad una situazione 
difficilissima e per diver
si aspetti drammatica che 
potrebbe scoppiare da un 
momento all'altro e le au
torità comunali e ì re
sponsabili deinstituto au
tonomo case popolari si 
permettono il lusso di pas
sare molto temrjo per la 
realizzazione del progetto 
di Borgo Croci che ^pre
vedo. come si è detto, \% 
costruzione di P50 alloggi 
che In un certo senso da
rebbero un sollievo a que
sta pesante situazione. 

r.c 


