
Sabato 3 maggio 1980 LE REGIONI l'Unità PAG. 11 
t 

Una risoluzione della CNA al governo regionale 

L'artigianato siciliano 
chiede una «pagina nuova» 

Il documento inviato anche ai capigruppo dell'ARS • Elaborata una piattaforma -1 dati contenuti nel
la relazione del presidente del Banco di Sicilia confermano l'esigenza di provvedimenti urgenti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il governo cen
trista (DC-PSDI-PRI) presie
duto dal de Mario D'Acqui
sto appena eletto, comincia 
già ad esser chiamato in cau
sa — dopo quattro mesi e 
mezzo di vuoto di potere de
terminato dall'arroganza del
lo scudo crociato — perchè 
caratterizzi con contenuti in
novatori la' realizzazione del
la fase di fine legislatura. 
Un programma a sostegno 
dell'artigianato viene recla
mato da una risoluzione che 
il direttivo regionale siciliano 
della confederazione naziona
le dell'artigianato (CNA) ha 
inviato ieri a D'Acquisto e 
ai capigruppo all'ARS. 

L'occasione per un'inversio
ne di tendenza potrà essere 
data, auspica la CNA, quan
do il governo presenterà le 
sue proposte all'ARS sul bi
lancio pluriennale della re
gione. Il quale, si afferma, 
non può essere considerato 
con la stessa ottica del pas

sato. frammentaria, disorga
nica e fallimentare. 

Per quel che riguarda l'im
presa minore la CNA rileva 
come nel bilancio ' '79 siano 
stati assegnati appena 150 su 
11 mila miliardi complessivi 
all'artigianato, alla pesca, al 
commercio e alla coopera
zione. 

La Regione, invece, dovrà 
aprire una «pagina nuova» 
in cui trovi posto un proget
to di valorizzazione dell'ar
tigianato nel quadro di una 
svolta del modo di governa
re e di un'effettiva program
mazione. La CNA ha elabora
to in proposito una precisa 
piattaforma: tra l'altro ven
gono richieste la realizzazio
ne di una prima conferenza 
regionale dell'artigianato e di 
un'indagine conoscitiva sul 
settore, la nomina di un rap
presentante delle organizza
zioni delle imprese minori nel 
comitato regionale per la pro
grammazione e la nomina del 
consiglio di amministrazione 
della CRIAS, la cassa arti

giana travolta dai recenti 
scandali. 

L'urgenza dell'accoglimen
to delle richieste che proven
gono dall'artigianato, così co
me dagli altri settori della 
Sicilia produttiva (il gruppo 
comunista in questo quadro 
a febbraio ha già presentato, 
dopo una consultazione con 
le forze sociali, un proprio 
programma di fine legislatu
ra) viene confermata dai da
ti contenuti nella panoramica 
sull'economia dell'isola offer
ta alla riflessione" delle forze 
politiche, in coincidenza con 
la formazione del governo, dal 
presidente del Banco di Si
cilia Giannino Parravicini 
nella sua relazione all'assem
blea generale degli ammini
stratori del Banco. 

Nel '79 — ha rilevato il 
presidente dell'istituto di cre
dito — è proseguito il so
stanziale ristagno del proces
so di formazione di «capitale 
fisso», vale a dire c'è stata 
la paralisi degli investimenti. 
I timidi sintomi di dinami

smo che pur ci sono nell'iso
la, afferma Parravicini, so
no troppo circoscritti per av
viare un consistente processo 
moltiplicatore. 

I dati di pesantezza e di 
difficoltà riguardano infatti i 
principali comparti industria
li presenti nell'isola: la Pe
trolchimica, la Metalmecca
nica, dove si assiste addirit
tura ad un incremento del 
20 per cento delle ore di 
cassa integrazione rispetto ai 
già elevatissimi livelli del '78: 
nell'edilizia permane la fase 
recessiva con il conseguente 
effetto di accentuare la diva
ricazione tra domanda ed of
ferta di abitazioni. 

Anche i dati positivi, in 
questo panorama, rischiano 
perciò di essere precari: gli 
incrementi produttivi in agri
coltura, lascia intendere la 
relazione di Parravicini. spe
cie nei settori agrumario e 
vitivinicolo, richiederebbero 
un impegno di programma
zione die finora non c'è sta
to. 

Il democristiano Vincenzo Savino arrestato ad Avellino 

In carcere per bancarotta 
l'ex sindaco di Foggiano 

Il provvedimento del tribunale di Taranto ha posto forse definitivamente fine 
ad una « brillante » carriera - Lo squallido connubio con il sistema di potere de 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO — Ex sindaco di 
Faggiano, un Comune della 
provincia di Taranto al di 
sotto dei cinquemila abitanti, 
dimissionario da pochi mesi 
dopo che, nell'espletare la 
sua carica e grazie all'appog
gio del gruppo consiliare 
democristiano, di cui faceva 
parte, si era reso autore di 
numerosi illeciti politico-am
ministrativi, oggetto di nu
merose denunce da parte sia 
dei partiti della sinistra che 
delle organizzazioni sindacali, 
infine proprietario di una a-
zienda che, con la sua inca
pacità, è riuscito a mandare 
a rotoli: questo il curriculum 
di Vincenzo Savino, 55 anni, 
personaggio purtroppo tri
stemente noto negli ambienti 
politici tarantini. 

La sua «carriera», se così 
la si può chiamare, forse è 
finita in questi giorni. Savino 
è stato infatti arrestato ad 
Avellino in base ad un ordine 
di cattura emesso il 21 aprile 
scorso dal tribunale di Ta

ranto, sotto l'accusa di ban
carotta fraudolenta nei con
fronti della propria ditta; 
non sono ancora chiari i mo
tivi per i quali l'ex sindaco 
di Faggiano si trovasse nel 
capoluogo campano; proba
bilmente aveva incominciato 
a sentire odore di bruciato 

Per comprendere fino in 
fondo l'importanza della vi
cenda, bisogna ripercorrere 
la. storia di quest'uomo, un 
connubio dei più vergognosi 
tra un personaggio a dir po
co losco ed il potere demo
cristiano, connubio che ha 
caratterizzato per anni la vita 
politica di un piccolo Comu
ne come Faggiano. 

La scalata politica di Savi
no inizia nel 1969, quando 
riesce a mettere in minoran
za il gruppo dirigente della 
locale sezione democristiana. 
Alle amministrative del 70, 
con metodi poco «puliti», fa 
fuori tutti gli amministratori 
democristiani uscenti, com
preso il sindaco, riuscendo 
poi a farsi eleggere alla mas
sima carica comunale. Nei 

cinque anni in cui dirige la 
vita amministrativa del pae
se, Savino cerca di consoli
dare la propria posizione u-
sando qualsiasi maniera. Le 
sinistre Io accusano di sfac
ciato clientelismo, ma lui, 
grazie all'appoggio dei suoi 
fidi scudieri di partito, pro
segue per la sua strada. 

Intanto egli ha messo su 
una società estrattiva di pie
trisco, ed anche in questo 
caso le rogne non mancano. 
Il motto dì Savino a riguar
do, è che il sindacato nella 
fabbrica non deve entrarci, e 
per ottenere questo tutti i 
metodi sono buoni: ricatti 
personali, licenziamenti, per
sino un gruppo di mazzieri 
utilizzati a tal fine in più oc
casioni davanti ai cancelli. 

Tutto questo è scritto nelle 
innumerevoli denunce at
tualmente accatastate presso 
la magistratura tarantina. Al
le elezioni del '75 la DC, che 
in pratica si identifica quasi 
con Savino, riesce per pochi 
voti a superare la lista delle 
sinistre e così egli continua a 

svolgere le funzioni di sinda
co. . 

I metodi adottati sono 
sempre gli stessi; del resto Sa
vino ha iniziato la sua esca
lation cosi, ed in questo mo
do è logico che continui. Nel 
frattempo la sua azienda in
comincia a dare i primi segni 
di crisi, grazie alla cronica 
incapacità gestionale. Egli 
cerca allora di salvarsi lottiz
zando la pineta che circonda 
il paese. Il terreno è di 
proprietà della moglie, la re
lativa delibera va in Consi
glio e passa a colpi di maggio
ranza, nonostante la ferma 
opposizione delle sinistre. 

La sua ditta però continua 
a franare ed a gennaio Savi
no si dimette, per far posto 
ad un altro democristiano. 
Poi, in questi giorni, arriva 
l'istanza di fallimento e la 
conseguente sentenza del tri
bunale di Taranto, che ordi
na l'arresto di questo triste 
personaggio. 

Paolo Melchiorre 

A Cagliari 

gli studenti 

dell'lsef l'hanno 

spuntata: potranno 

usufruire di 

due mense 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La lunga lotta condotta in 
questi mesi dagli studenti dell'ISEF comincia 
a dare i primi risultati. Il problema delle 
mense è infatti avviato a soluzione. Dopo 

. una lunga trattativa condotta con l'Opera 
Universitaria si è arrivati ad un accordo che 
prevede la ammissione degli studenti pendo
lari iscritti all'ISEP nelle due mense della 
Casa dello Studente di Via Pesslna. 

La convenzione che regolerà in futuro i 
rapporti t ra ISEF e Opera Universitario do
vrebbe essere firmata proprio in questi giorni. 

Le difficoltà incontrate nel corso della trat
tativa dovrebbero suggerire a tutti gli orga
nismi interessati l'avvio di un piano ten
dente a creare le condizioni perché nel pros
simo anno accademico non si debba ripetere 
un simile stato di cose. Giustamente infatti 
il consiglio di amministrazione dell'Opera 
e i lavoratori delle mense hanno più volte 
lamentato le carenze strutturali e la man
canza di personale impiegato nelle mense. 
Di questo passo non solo non si potranno 
garantire i pasti agli studenti ISEF, ma an

che gli iscritti alle altre facoltà universitarie 
potrebbero patire degli inevitabili disagi. Eb
bene, proprio da questa lotta vengono indi-. 
cazioni che tutte le partì interessate dovreb
bero saper raccogliere. In primo luogo è stato 
chiaro che ad un risultato positivo sì è giun
ti soltanto attraverso una seria mobilitazione 
che rifiutando forme di lotta esasperate e 
inconcludenti ha ottenuto il consenso del
l'opinione pubblica e imposto alle contropar
ti la necessità di affrontare con rigore il 
problema. Su questo terreno gli studenti ISEF 
hanno chiamato tutte le parti interessate al
la questione: direzione delllSEF dell'Aquila, 
opera universitaria, sindacati dei lavoratori. 
E i risultati non potevano mancare. Va sot
tolineato il ruolo costruttivo avuto nella 
vicenda della decima commissione del con-

.siglio regionale sardo che, attraverso la pa
ziente mediazione svolta dal suo presidente 
compagno Eugenio Orrù. ha seguito tutte 
le fasi della trattativa intervenendo con pun
tualità nell'ambito delle proprie competenze. 

g. m. 

Serie 
di iniziative 
in Sardegna 

per 
l'anniversario 

dell'occupazio
ne delle terre 

Nel 30° anniversario 

Celano 
in piazza 

per ricordare 
le vittime 

della violenza 
fascista 

AVEZZANO — Il 30 apri
le è caduto il trentesimo 
anniversario dei morti di 
Celano (Agostino Berardi-
curti e Antonio Paris) i 
due lavoratori, uno comu
nista, l'altro socialista, 
che furono uccisi da una 
squadracela fascista sulla 
piazza di Celano, durante 
quel giorno di lotte per la 
riforma agraria. In quella 
situazione il principe Tor-
lonia. proprietario di tut
ta l'area del Fucino, evi
dentemente, si serviva an
che dell'azione della tep
paglia fascista, coperta da 
compiacenze governative. 

Si trattava di una linea 
politica vera e propria, 
dal momento che in quel
la fase dello scontro ci 
furono i morti di Lentel-
la, Melissa, Montescaglio-
so, e appunto di Celano. 
Nel trentennale la sezio
ne comunista di Celano 
ha organizzato una mani
festazione avente l'obiet
tivo di ricordare i due 
lavoratori vittime della 
rappresaglia di Torlonia, 
e unitariamente, con 1" 
obiettivo di indicare ai la
voratori, ai giovani, al pò--
polo il senso di direzio
ne della lotta di trenta 
anni fa e il significato 
della milizia politica. 

La manifestazione si è 
espressa con un lunghis
simo corteo di macchine, 
che dalla piazza centrale 
di Celano si è recato a 
portare una corona di fio
ri presso la tomba dei due 
braccianti caduti. E' sta
ta una manifestazione pro
fondamente commossa, an
che perché molti cittadini 
e compagni ricordano an
cora, per averli conosciu
ti, i due braccianti ucci
si dai fascisti. 

Hanno preso parte alla 
iniziativa numerosi diri
genti delle federazioni co
munista e socialista, diri
genti sindacali, sindaci ed 
amministratori dei comu
ni di sinistra di Pescina, 
Lecce dei Marsi. Luco. 
Collelongo. L'iniziativa del
la sezione comunista avrà 
un seguito nel dibattito 
previsto per il pomeriggio 
di oggi, nella sala del ci
nema Italia di Celano, con 
la partecipazione dei com
pagni Giancarlo Cantelmi, 
deputato, Pietro Antonio 
Palladini e Bruno CorbL 
dirigenti e protagonisti 
delle lotte di quel periodo. 

A Paglieto l'Amministrazione ha organizzato m ciclo di conferenze 

In comune a lezione di storia 
AI centro degli incontri il movimento operaio e contadino nel Meridione -1 pri
mi due storici intervenuti sono stati Giuliano Procacci e Giovanni Calici 

Nos t ro servizio 
PAGLIETA (Chieti) — Qui 
il problema della «memo
ria « storica > viene affron
ta to da alcuni anni , da 
quando esplose come ca
renza delle nuove genera
zioni. quasi con furore. 
Furore razionale, natural
mente . Che vede in prima 
fila l 'ente locale, il Comu
ne che ha dato in questi 
dieci anni di amministra
zione di sinistra una im
magine totalmente diversa 
di sé. Laddove prima, nella 
tradizione del più sonnac
chioso meridione demo
crist iano. vi erano solo 
certificati, e nemmeno 
tempest ivamente rilasciati, 
e qualche pacca paterna
listica sulla spalla al citta
dino che si avventurava su 
per 1 gradini del Comune. 
ora c'è una istituzione che 
organizza bisogni culturali 
t material i ai quali cerca 

soluzioni insieme ai citta
dini. Così per lo sviluppo 
del Sangro e per il lavoro; 
cosi per la cultura. Ed ec
co allora la Casa della 
Cultura, ecco il nascente 
museo, ecco il lavoro del 
gruppo teatrale che coin
volge nella costruzione di 
uno spettacolo sulla 
« memoria storica > decine 
di anziani, di bambini, di 
cit tadini. 

Ecco, l 'ultima in ordine 
di tempo, l'iniziativa del

l'Amministrazione popola
re di organizzare due con
ferenze dibatt i to sulla sto
ria del movimento operaio 
e contadino in I tal ia e, 
part icolarmente nel Meri
dione. E' toccato allo sto
rico e senatore comunista 
Giuliano Procacci aprire 
questa prima (e cer tamente 
non isolata) serie qualche 
sera fa. nell 'aula consiliare 
del Comune. L'aula, giac

ché siamo in tema di me
moria, di t an te e dure bat
taglie della vita dì questo 
centro e della valle del 
Sangro. • 

Qui il movimento popo
lare contro la raffineria 
« Sangrochimica > trovò se
ra te epiche di incontro e 
dibatt i to di massa, ed il 
contadino si appropriò del
la scienza per motivare la 
sua già istintiva avversio
ne al « mostro > che avreb
be distrutto l'agricoltura 
più giorente d'Abruzzo se la 
lotta di massa non l'avesse 
impedito. 

Qui alla scienza si sono 
accostate anche masse di 
donne, le donne emargina
te e mal t ra t ta te di un pro
fondo Sud, nelle innume
revoli iniziative dell'Am
ministrazione comunale 
sul problema della salute, 
della medicina preventiva. 
dell'istituzione di quel 

consultorio che oggi quelle 
stesse donne affollano in 
massa. 

I n questa sala consiliare 
i giovani disoccupati han
no programmato t an t e ini
ziative di lo t ta ; qui gli 
s tudent i h a n n o elaborato 
molto prima della regione 
Abruzzo i piani comunali 
per l 'attuazione del diri t to 
allo s tudio; qui i contadini 
h a n n o ge t ta to le basi per 
t a n t e delle cooperative del
la zona. Qui è successo 
al tro ancora, con l'obiettivo 
del progresso. Ed anche 
l 'al tra sera, con Procacci, 
la sala era gremita : donne, 
anziani , giovani, contadini . 
operai, intellettuali . Venuti 
in molt i anche da fuori, 
sensibili al richiamo di u-
na c i t tadina che t an t i ve
dono, sia det to senza reto
rica alcuna, come un e-
sempio di vita culturale e 
democratica, anche se non 

« isola felice » e priva di 
problemi. Sicché non h a 
dovuto certo faticare il 
compagno senatore - Gra-
ziani. che di Paglieta è 
sindaco, nel convincere in 
aper tura la gente che an
che organizzare queste co
se è compito del Comune 
(anche perchè con gli al tr i 
compagni amminis t ra tor i 
h a faticato t an to in questi 
dieci a n n i ) . 

E l 'attenzione di tu t t i h a 
seguito t an to il dibat t i to 
con il compagno Procacci 
(« Momenti della storia del 
movimento operaio italia
no nel quadro del movi
mento operaio. europeo >) 
quanto quello, ieri sera 
con l 'altro storico e sena
tore Giovanni Calici (« Ri
volte e movimenti conta
dini nelle campagne meri
dionali dal brigantaggio al 
fascismo»). 

Certo, nel dare conto di 
queste Iniziative la retori
ca è sempre in agguato. 
Ma queste serate danno 
veramente l ' immagine del
l 'Italia che non partecipo. 
alla spartizione dei sotto
segretari né alle lottizza
zioni bancarie e televisive. 
Ma che lavora, pensa e 
discute sulla propria storia 
e sul destino dell 'umanità. 

Nando Ganci 

Trentanni di lotte 
ma non è una celebrazione 

Convegni di studio e manifestazioni popolari indette dalie sezioni agrarie dei comi
tati regionali del PCI e del PSI — Occasione per riproporre la questione agropastorale 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — «1950-1980: 30 anni di 
lotte agrarie in Sardegna »: questo il 
tema delle manifestazioni che si apro
no oggi nell'isola per celebrare il tren
tennale dell'occupazione delle terre. Le 
sezioni agrarie dei comitati regionali 
del PCI e del PSI hanno deciso di 
rievocare quei giorni, con convegni di 
studio e manifestazioni popolari, non 
per un mero fineb celerativo, ma soprat
tutto per riproporre la questione fonda
mentale delle trasformazioni agropasto
rali che sono base essenziale del pro
cesso di rinascita configurato nella 
legge nazionale 268, rimasta inappli
cata. 

Il programma delle celebrazioni pre
vede un convegno-dibattito, con inizio 
alle ore 9 di oggi, nell'aula magna del
l'università di Cagliari, che sarà intro
dotto dalle relazioni dei compagni Gi
rolamo Sotgiu per il PCI e Sebastiano 
Dessana per il PSI, due noti studiosi 
di storia sarda e di problemi del movi

mento contadino, animatori, in queii 
drammatici periodi del secondo dopo
guerra, delle lotte per la terra. 

Sulla stesso tema si incentrerà la ma
nifestazione regionale annunciata per 
domani con i protagonisti di una delle 
più importanti lotte per la terra: l'oc
cupazione del latifondo di Sa Zeppara. 
Almeno 10 mila contadini, con le loro 
famiglie, venuti dai paesi del Guspine-
se. del Cagliaritano e dell'Oristanese 
occuparono per qualche settimana il 
feudo della baronessa Rossi, dando vita 
ad una battaglia che ha segnato pro
fondamente la coscienza politica e so
ciale delle popolazioni contadine di tut
ta l'isola. A Sa Zeppara furono arre
stati i dirigenti più noti dei partiti della 
sinistra, tra i quali il prof. Sebastiano 
Dessanay assieme a 300 lavoratori. Ci 
fu anche un protagonista venuto da fuo
ri: il compagno Gian Carlo Pajetta, 
che si recò nel latifondo occupato per 
recare la solidarietà e l'appoggio della 
direzione nazionale del PCI. Domani il 

compagno Pajetta parlerà proprio a Gu-
spini per rievocare quelle memorabili 
giornate, mentre oggi sarà a Serrenti, 
per inaugurare la nuova sezione comu
nista. 

Il compagno Girolamo Sotgiu docente 
di storia moderna nell'università di Ca
gliari, e autore di numerosi volumi sul
la storia del movimento operaio e con
tadino in Sardegna, nell'articolo che 
pubblichiamo conferma come il movi
mento per la terra abbia avuto impor
tanza fondamentale nello sviluppo del
le successive lotte per la rinascita del
la Sardegna. 

Già nel volume « Campagna e movi
mento contadino del Mezzogiorno d'Ita
lia dal dopoguerra ad oggi », scritto 
da Sotgiu e da altri 17 studiosi sotto 
la direzione di Francesco Renda, viene 
tentata una prima interpretazione delle 
lotte contadine del secondo dopoguerra, 
che consente di vedere come oggi van
no affrontati i problemi che si affat* 
ciano all'attenzione del Paese. 

CAGLIARI — Oggi nell'au
la magna dell'Università di 
Cagliari, con un dibattito 
storiografico, e domani a 
Guspini, con una grande 
assemblea popolare, saran
no ricordate le grandi lot
te che nell 'autunno del 1949 
e nei primi mesi del 1950 
mobilitarono in tu t ta la 
Sardegna e in tu t to il Mez
zogiorno decine di migliaia 
di contadini. 

L'iniziativa, presa dalle 
commissioni agrarie del 
PCI e del PSI è na ta dalla 
esigenza di una.riflessione, 
a distanza ormai di 30 an
ni, su un movimento popo
lare che ha avuto un'inci
denza decisiva nella vita 
del Paese e che ha visto 
come principali animatori 
i due parti t i della sinistra. 
Riflessione che oggi è resa 
più urgente sia dal lavoro 
di ricerca condotto da 18 
studiosi e che ha portato 
alla pubblicazione di una 
grossa opera (« Campagne 
e movimento contadino nel 
Mezzogiorno d'Italia dal 
dopoguerra a oggi », De Do
nato, Bari) sia dal ripro
porsi in termini nuovi di 
un importante movimento 
di lotta nelle campagne, 
per l'attuazione della rifor
m a agropastorale. 
- Proprio il fatto che nel 
1974 il consiglio regionale 
abbia approvato una legge 
per la riforma agropastora
le, e che per l'attuazione di 
questa legge si siano già 
costituite decine e decine 
di cooperative, dimostra 
non solo l'ampiezza del mo
vimento che si è sviluppa
to negli anni 1949-50 ma la 
sua continuità ed attualità. 

In genere del movimento 
di quegli anni si è soliti 
mettere in evidenza i risul
tati che sono stati raggiun
ti in modo più specifico sul 
terreno delle trasformazio
ni agrarie, ed in particola
re la legge Sila e la legge 
stralcio. 

Da qui, e proprio per la 
limitatezza di questa pro
spettiva di interpretazione, 
la tendenza a considerare i 
risultati di quelle lotte in
soddisfacenti e comunque 
sproporzionati / alla com
plessità del movimento e 
all'ampiezza della mobili
tazione delle masse. 

In realtà, anche a consi
derarli soltanto sotto que
sto aspetto, i risultati delle 
leggi dì riforma sono tut-
t 'àltro che trascurabili. E ' 
s tato valutato, infatti, che 
t ra il 1948 e il 1968 il tra
sferimento dì proprietà fon
diarie, in massima par te 
pervenute nelle mani dì 
coltivatori diretti, ha inve
stito una superficie di un 
milione e 750 mila ettari . 

Le leggi di riforma, se 
hanno inciso sui trasferi
menti solo per il 40 per 
cento, hanno tuttavia eser
citato una pressione poli
tica ed economica deter
minante nell'allargare il fe
nomeno. Il colpo al latifon
do e alla grande proprietà 
assenteistica è stato perciò 
decisivo con conseguenze 
politiche ed economiche di 
grande rilievo. Ma nel giu
dicare i risultati del movi
mento vanno fatte anche 
alcune considerazioni. In 
Sardegna, ad esempio, so
no proprio le lotte per la 
riforma agraria che hanno 
stabilito un collegamento 
tra la Regione, sorta nel 
maggio 1949 e le grandi 

masse popolari. I problemi 
che la prima giunta regio
nale costituita da DC e sar
disti (presidente il democri
stiano on. Luigi Crespella-
ni, assessore all'agricoltura 
il sardista Giangiorgio Ca-
su) dovette subito affron
tare furono quelli posti dal 
movimento contadino, che 
rivendicava con forza mag
giore la riforma agraria, e 
chiedeva che il governo re
gionale si facesse interpre
te di quelle esigenze. 

La concezione, che è la 
nostra di oggi, di una Re
gione s t rumento di trasfor
mazione delle s t rut ture ar
retrate nasce proprio co
me rivendicazione del mo
vimento contadino: in que
sto senso andando ben ol
tre le vecchie concezioni 
del sardismo tradizionale. 

Furono egualmente le lot
te contadine a far matura
re nel concreto le condi
zioni per la formazione di 
un movimento più genera
le, nel quale si costituì uno 
schieramento sociale che 
vedeva insieme operai di 
Carbonia, dell'Iglesiente, 
del Guspinese, i braccianti 
e i contadini poveri del Lo-
gudoro, del Goceano, del 
Campidano, della Marmil-
la, dell'Oristanese e gli in
tellettuali d'avanguardia. 
- Alla testa del movimento, 
oltre a braccianti e conta
dini sperimentati, come 
Leoni, come Corona, come 
Morittu, come Toiedda Me
loni, per citare soltanto al
cuni, furono infatti intel
lettuali di sinistra come Se
bastiano Dessanai, come 
Alfredo Torrente, come An
ton Francesco Branca, co
me Bianca Sotgiu, per ci
tare soltanto coloro nei 
confronti dei quali la magi
s t ra tura è stata più severa. 

Proprio per la solidità di 
questo schieramento socia
le potè prendere consisten
za politica il movimento di 
rinascita, che celebrò il 9 
maggio del 1950 il pr imo 
congresso del popolo sar
do "e propose a tut te le 
forze autonomistiche una 
piattaforma programmati
ca e di lotta: l'attuazione 
dì un piano organico per 
Io sviluppo economico e so
ciale dell'isola, intorno al 
quale, nel corso di questi 
trent 'anni, si è venuto svi
luppando il dibattito e lo 
scontro politico. 

Si può dire cioè che, con 
le grandi lotte per la rifor
ma agraria di trent 'anni 
fa, le masse contadine sar
de entrarono di prepoten
za e da protagoniste nella 
storia d'Italia 

Si è così rovesciato il tra
dizionale atteggiamento di 
estraneità e dì ripulsa nei 
confronti dello Stato e del
le istituzioni da parte delle 
masse contadine del Mez
zogiorno. Queste grandi 
masse, con una lotta che è 
sempre rimasta nell'ambi
to della Costituzione (at
tuazione dell'articolo 44) 
hanno chiesto una trasfor- i 
mazione delle s t rut ture a-
grarie che consentisse la 
possibilità di esercitare 
nella vita del Paese la fun
zione che loro compete. 

Le lotte contadine di 30 
anni fa. non sono perciò 
valutabili soltanto sul pia
no delle conquiste agrarie: 
esse hanno arricchito il 
tessuto democratico del 
Paese e proprio in un mo
mento nel quale la DC for

te del risultato elettorale 
del 18 aprile 1948, tentava 
un recupero di posizioni 
conservatrici che furono 
bat tute nel 1953 con il fal
limento della legge truffa. 

Per questo una riflessio
ne sulle lotte contadine del 
1949-50 non è utile soltanto 
per definire il significato e 
l'importanza storica, ma 
anche per meglio apprez

zarne il significato politi
co, per una prospettiva di 
avanzata unitaria del mo
vimento democratico, di un 
movimento contadino qual 
è quello che attualmente si 
sviluppa nelle campagne 
della Sardegna e che si po
ne obiettivi di trasforma
zione e di rinnovamento. 

Girolamo Sotgiu 

L'assistenza degli handicappati a Reggio Calabria 
• : f i I ' Ì > 

Quando l'impreparazione 
degli insegnanti 

ostacola l'inserimento 
Nostro servizio 

REGGIO CALABRIA — Co
me viene esercitata l'assisten-
«a agli handicappati nella 
provincia di Reggio Calabria? 
Visitiamo il centro AIAS di 
Reggio che occupa una tren
tina di persone fra terapiste, 
direttori medici, consulenti 
ortopedici, assistenti sociali. 
maestre e vigilatoci e che 
funziona a seminternato pur 
attuando soprattutto un trat
tamento di tino ambulato
riale. " ". 
. Il discorso cade subito sul 
problema dell'inteerazione 
dell'handicappato. A tal pro
posito il Centro comprendeva 
fra le sue attività anche i 
corsi di istruzione per il com
pimento della scuola dell'ob
bligo. Si trattava pur sempre 
di scuole cspeciali> e qui 
tutte si dichiarano contrarie. 
ai ghetti di ogni genere, pe
rò il giudizio sui tentativi di 
inserimento degli handicappa
ti nelle scuole ordinarie non 
è affatto positivo. Vediamo 
il perchè. 

I dati del Provveditorato 
agli Studi sembrano incorag
gianti: in tutta la provincia 
reggina ri sono 26 bambini 
portatori di handicap vari in
seriti nelle scuole materne, 
580 nelle elementari e 66 nel
le scuole medie inferiori. 

Queste cifre nascondono, 
però, le difficoltà e gli intop
pi che nascono nell'ambiente 
di ricezione a cominciare dal
la inadeguatezza delle strut
ture e da una non specifica 
preparazione degli insegnan
ti. Accade, non di rado, che 
alcuni bambini vengano ab
bandonati a sé stessi o ven
gano addirittura «restituiti» 
al centro da cui provengono; 
occorrerebbe la presenza e 
il sostegno di equipes psico
mediche in ogni scuola che 
accoglie handicappati e inve
ce non c'è nulla. Non basta 
quindi paracadutare un sog
getto handicappato in mezzo 
ad altri bambini «normali» 
perchè i problemi spariscano. 

II centro reggino dell'AIAS 
effettua interventi terapeutici 
quotidiani che richiedono la 
permanenza del bambino 
presso il centro per un'ora 
al massimo. Ecco allora che 
i familiari debbono soppor
tare grandi disagi e sacrifici 
per trasportare ogni giorno 
i bambini dai più lontani cen
tri della provincia; si potreb
bero creare, invece, sedi am
bulatoriali decentrate e mag

giormente eollegate al terri
torio se il fine è il reinseri
mento sociale dell'handicap
pato. 

E non è che le strutture 
manchino del tutto. Ci rife
riamo, ad esempio, al «Cen
tro sanitario» di Palizzi. co
struito con i fondi GASMEZ 
e dotato di caratteristiche ta
li da poter diventare un ot
timo centro di riabilitazione. 
oppure all'Ospedale dj Citta-
nova, una ' parte del quale 
potrebbe benissimo essere a-
dibita a presidio riabilitativo. 
Invece nessuna' delle due 
strutture è ancora funzio
nante. 

Anche i locali, ricavati in 
un edificio per normali abi
tazioni private, non sono dei 
più adeguati alle esigenze 
proprie della riabilitazione e 
della rieducazione funzionale. 
né le strutture ricevono la 
necessaria manutenzione. 

L'attrezzatura richiesta non 
arriva mai e, didcis in fundo, 
ogni tanto si tengono dei cor
si di aggiornamento-fanta
sma. a cui partecipa qualche 
«eletta» che gode dell'incon
dizionata fiducia dei princi
pali. 

Un ricorrente motivo di 
protesta contro la gestione 
privata dell'associazione è co
stituito dalla logica di privi
legiare qualche centro a di
scapito di tutti gli altri (7-8 
in tutto). 

La sede di Cosenza, infat
ti. è quella più attrezzata e. 
in un certo senso, più avan
zata anche dal punto di vi
sta degli interventi terapeu
tici. 

In compenso c'è una rete 
di centri in condizioni simili 
o peggiori di quelle del cen
tro reggino, come nel caso 
di Ellera di Camini (che as
siste soggetti dagli otto anni 
in su), o addirittura scanda
lose. come nel caso di Cau-
lonia. che assiste circa 150 
bambini fino agli 8 anni fra 
interni, seminterni e ambu
latoriali. 

Si sono spesi diversi miliar
di per costruire il centro psi
co-diagnostico di Serra Spiga 
(CS), non ancora in funzio
ne. ma destinato a divenire 
una specie di centro pilota. 
Anche questa scelta potrà 
servire solo a perpetuare la 
politica dei «fiori all'occhiel
lo» che nasconde le carenit 
e l'abbandono dei centri pe
riferici, 

Filippo Toscano 


