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Permangono a Cagliari le polemiche sul voltafaccia PRI 

Un accordo per il Comune 
all'insegna della 

spartizione degli assessorati ? 
Il « semicerchio laico » avrebbe accettato la maggioranza de in 
giunta: sindaco più sei amministratori — Ormai tre mesi di crisi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — I partiti che 
sono rimasti ned cosiddet-
to «cerchio laico> (PSI. 
PSd'A, PSDI e PLI), si 
sono dichiarati disponibi
li per un accordo con la 
DC nel comune di Caglia
ri. La proposta originaria 
di una giunta a maggio
ranza laica è stata t ra i 
quattro partiti accantona
ta. Ora sono disponibili 
per un esecutivo compo
sto da un sindaco e dai sei 
assessori democristiani 
mentre gli altri sei assesso
rati dovrebbero essere sud
divisi tra socialisti (3) ed 
uno ciascuno a sardisti, so
cialdemocratici e liberali. 

Questa — secondo 11 se
micerchio laico — sareb
be una « giunta pariteti
ca >. Resta il problema dei 
repubblicani, che rientra
no nei sei assessorati lai
ci. In tal modo 1 partiti 
del semicerchio intendono 
punirli, per avere appun
to disertato all'ultimo mo
mento. Se proprio la de 
vuole in giunta i repub
blicani, ceda a loro uno 
del suoi assessorati. 

Di fronte a questa ulti

ma proposta del laici, 1 
democristiani sono rima
sti « risentiti », ed hanno 
comunque deciso di dare 
una risposta dopo aver 
sentito la loro direzione 
piovlnciale. Non risulta 
che nell'attuale fase, i par
titi interessati a risolvere 
la questione degli incarichi 
e delle rappresentanze in 
giunta abbiano parlato del 
programma. 

La crisi al comune di Ca
gliari si potrae ormai da 
quasi tre mesi, mentre sul
lo sfondo incalzano proble-
mi sempre più drammati
ci: gli sfratti, il blocco del
la edilizia, la disastrosa si
tuazione igienlcosanitaria. 
A «Radio Flash», l'emit
tente democratica caglia
ritana che trasmette su 
98.800 MH delle modulazio
ni di frequenza, il compa
gno Walter Piludu, della 
segreterìa provinciale del 
PCI, ha fatto il punto del
la situazione, rilanciando 
le proposte dei comunisti 
per dare un governo ade* 
guato alla città, in grado 
di portare a soluzione 1 
drammatici problemi ca
gliaritani. 

Di chi sono le responsabilità 
«Va premesso che le 

maggiori responsabilità in 
questo gravissimo ritardo 
— ha detto il compagno 
Piludu — spettano senza 
dubbio alle manovre dila
torie della Democrazia Cri
stiana, partito di maggio
ranza relativa al comune. 
Ora la situazione sembra 
aver trovato uno sbocco, in 
seguito all'ultimo incontro 
tra democristiani e cosid-
detti partiti del cerchio 
laico. Infatti pare sia sta
to raggiunto un accordo 
all'insegna della spartizio
ne degli assessorati. E' una 
ipotesi che noi giudichia
mo assolutamente inade
guata rispetto alle esigen
ze e alla necessità della 
città di Cagliari. Per far 
fronte alle grandi e dram
matiche questioni del ca
poluogo sardo è indispen
sabile la costituzione di 
una giunta autonomistica. 

che volti veramente pagi
na nella gestione e nel go
verno cittadino. Discus
sioni ed accordi fra i par
ti t i devono fondarsi, se 
non vogliono ridursi a pe
ricolosi espedienti dilato
ri, su programmi seri rela
tivi ai concreti problemi 
della città. E deve cadere 
ogni discriminazione poli
tica nei confronti della si
nistra. Purtroppo non sem
bra questa la via seguita 
dalla democrazia cristiana 
e dagli altri partiti». , 

Il PCI nei giorni scorsi 
si è incontrato con una de
legazione della DC. Cosa 
è scaturito da quell'incon
tro? « Nel corso dell'incon
tro — ha risposto li com
pagno Piludu — che ci è 
stato chiesto dalla stessa 
de, abbiamo ribadito anco
ra una volta la nostra net
ta contrarietà nei confron
ti di qualsiasi soluzione 

Ben triste mestiere 
La Gazzetta del Sud di ieri, nella sua pagina di Reggio, 

ha pubblicato con uno zelo inconsueto, in modo vistoso e 
quasi per intero un * documento* della sezione Gramsci. 
«Non ci interessano — afferma la segreteria provinciale 
del PCI in una sua nota — le ragioni per le quali il "docu
mento" è stato inviato alla Gazzetta del Sud. Si tratta di 
un "documento" che si presenta da solo. I gruppi dirigenti 
e le organizzazioni comuniste della provincia di Reggio 
hanno già avuto modo di discutere su tale « documento » 
esprimendo un giudizio severamente critico per il merito 
e lo stile del foglio. 

« Si tratta — continua U PCI — di affermazioni che non 
rientrano nell'ambito della riflessione rigorosamente criti
ca e autocritica avviata dopo il voto anche nella nostra 
Federazione e non rientrano neppure nello stile di lavoro e 
di riflessione a cui il nostro Partito ci ha abituati. Que
sto è quanto era obbligatorio precisare e puntualizzare. Il 
dibattito critico nel PCI è stato sempre vivo e lo è ancora 
di più oggi. Non saranno le eventuali speculazioni di chic
chessia ad impedirne lo svolgimento più. ampio e a trarne 
le necessarie conclusioni. Deve essere ben misero il ruolo 
di coloro che hanno come mestiere quotidiano il compito di 
attaccare il PCI e i suoi gruppi dirigenti. A corto di argo
menti si sono dovuti accontentare di spulciare tra le frasi 
di un foglio proveniente da una sezione comunista». 

della crisi comunale che 
si risolvesse in una discri
minazione nei confrontò 
di tanta parte della sini
stra. Su questo punto sia
mo stati particolarmente 
chiari. Se non si realizze
rà la possibilità di una 
giunta di unità autonomi
stica che veda partecipe 
anche il PCI, la nostra op
posizione sarà ferma, re
sponsabile, e si eserciterà 
in consiglio comunale sul
la base delle scelte concre
te di programmi e di uo
mini». 

Intanto i problemi stan
no esplodendo in maniera 
drammatica. Basti pensa
re agli sfratti: se non sa
rà posto un rimedio al più 
presto, si possono raggiun
gere conseguenze da tutti 
ritenute « esplosive ». La 
gente è stanca di tante 
lungaggini fra 1 partiti 
per dare a Cagliari un go
verno; vuole che i proble
mi siano finalmente risol
ti. Cosa hanno da dire t 
comunisti? 

« La gente ha ragione. 
Del resto — ha aggiunto 
il compagno Walter Pilu
du — è quanto ripetiamo 
noi stessi da molto tempo. 
Bisogna trovare una solu
zione adeguata al più pre
sto. Possiamo ben dire che 
a sostenere un confronto 
serio ed immediato sui pro
grammi e sui problemi di 
Cagliari, siamo pressoché 
i soli. Vorrei sottolineare 
un fatto che mi pare as
sai significativo. L'altra 
sera, mentre la DC e gli 
altri partiti si incontrava
no per decidere la sparti
zione delle poltrone nella 
nuova giunta comunale, 
noi comunisti ci siamo in
contrati assieme ai rap
presentanti degli organi : 
smi di base, ed in partico
lare del consigli circoscri
zionali, per analizzare a 
fondo le questioni più ur
genti. 

«Soprattutto — ha con
cluso Piludu — ci siamo 
soffermati sulla questione 
degli sfratti, che rischia 
di raggiungere dimensioni 
spaventose. Non è una no
vità il fatto che. nello stes
so consiglio comunale, noi 
comunisti slamo stati più 
solleciti • a muoverci per 
dare una soluzione ai pro
blemi degli sfrattati. In 
una mozione presentata re
centemente abbiamo chie
sto che la giunta, presen
ti entro il 30 settembre un 
programma organico di in
terventi a tempi brevi. Ed 
abbiamo infine chiesto che 
si proceda, nel più breve 
tempo possibile, alla co
stituzione di un - ufficio 
delle abitazioni, affianca
to da una commissione co
munale, col compito di ela
borare l'anagrafe degli al
loggi tenuti sfitti. Senza 
contare, ha infine detto il 
compagno Walter Piludu, 
le misure particolari pro
poste dal PCI dentro e fuo
ri il consiglio comunale. 
Su questa lìnea intendia
mo muoverci, e non da
remmo tregua a nessuno ». 

Un,documento del sindacato inquilini sulla drammatica situazione della casa 

Cagliari: 140 famiglie senza tetto 
lo sfratto incombe su altre mille 

In centinaia hanno pernottato a lungo nei corridoi del Municipio - Le responsabilità e la 
inettitudine dell'amministrazione comunale-Non c'è un'anagrafe del patrimonio abitativo 

?»»̂ a.' 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Su 3 mila fa
miglie cagliaritane incombe 
la minaccia dello sfratto. Il 
pretore deve subito esamina
re 150 cause di sfratto a 
brevissima scadenza, mentre 
140 sentenze sono già state 
eseguile. La lunga crisi del 
Comune non facilita in nes
sun modo la soluzione del 
drammatico problema degli 
sfratti nel capoluogo sardo. 

L'amministrazione comu
nale non è stata neppure in 
grado di trovare un alloggio 
alternativo all'ormai inconte
nibile marea dei senzatetto. 
Così denunciano i tre sinda
cati degli inquilini. SUNIA, 
SICET e UIL Casa, afferma
no che «dal 1. luglio, giorno 
in cui l'ufficiale giudiziario 
ha cominciato a bussare alle 
porte degli sfrattati, la situa
zione è progressivamente pee-
giornata ». 

« Decine di famiglie hanno 
pernottato a lungo negli uf
fici e nei corridoi del Muni
cipio, togliendo l'assedio sol
tanto dopo le prime riunioni 
del nuovo Consiglio comuna
le. L'elezione del sindaco, se
guita dalla rinuncia dopo ot
to giorni da parte del sardi
sta prof. Michele Columbu. 
non ha contribuito ad aprire 
la minima speranza a chi 
chiede (non certamente gra
tis) una casa». • 

I contrasti emersi tra la 
DC ed i partiti del cosiddet
to cerchio laico hanno impe
dito la costituzione della giun
ta, e quindi non è stato an
cora possibile trovare un in
terlocutore valido per gli 
sfrattati e 1 senzatetto. 

Perchè ad un mese e mez
zo dalle elezioni ci troviamo 
al punto di partenza? E' la 
domanda posta dai tre sinda
cati degli inquilini, che nella 
nota di protesta fanno riferi
mento all'appello lanciato da 
tempo a tutti i partiti ed al 
nuovi eventuali amministra
tori. 

SUNIA. SICET e UIL Casa 
denunciano ancora che gli 
amministratori delle varie 
giunte comunali di Cagliari 
hanno sempre considerato il 
problema della casa « come 
fonte e serbatolo di voti in 
un primo tempo e di secca
ture in un secondo tempo ». 

II Comune non si è mai 
occupato del patrimonio abi
tativo (3500 alloggi), di cui 
non ha una anagrafe aggior
nata. I tre sindacati ribadi
scono a questo proposito la 
necessità della creazione di 
un ufficio che controlli la si
tuazione abitativa in città. 

Il documento del SUNIA. 
della STCET e della UIL Ca
sa conclude sottolineando che 
a Cagliari ha quanto mai bi
sogno di un governo seno, 

autorevole e legato al bisogni 
reali della gente». 

«Stiamo arrivando a un 
punto di rottura. Se non sarà 
trovata una soluzione in tem
pi brevi, rischia di diventare 
incandescente una situazione 
cittadina già duramente com
promessa dall'attacco ai li
velli occupativi dell'Industria, 
dall'aumento vertiginoso del 
costo della vita, dallo stato 
disastroso dei servizi sanitari 
e dell'igiene pubblica, ormai 
al limite del tracollo »: In 
questo modo si è espressa 
la Federazione unitaria CGIL-
CISL-UIL, che rivendica a 
sua volta la formazione di u-
na giunta comunale funzio
nale ed efficiente, capace pri
ma di tutto di affrontare l'e
mergenza recuperando alloggi 
provvisori per le famiglie e 
gli sfrattati. 

«La nuova amministrazio
ne comunale di Cagliari — 
ha sostenuto la Federazione 
sindacale unitaria — dovrà 
essere tinche in grado di af
frontare i problemi di pro
spettiva, favorendo ia ripresa 
dell'edilizia abitativa, avvian
do alla spesa 1 cospicui fi
nanziamenti disponibili da 
lungo tempo per effetto di 
leggi nazionali e regionali, e 
contribuendo in tal modo a 
risolvere 1 problemi dramma
tici dell'occupazione». 
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Rappresenta una beffa per gli elettori 

Il PSI a Petilia 
riesuma 

il centrosinistra 
Nelle ultime amministrative di giugno et 
fu un successo di socialisti e comunisti 

Nostro servizio 
PETILIA POLICASTRO (CZ) 
— Centro-sinistra anche a Pe
tilia Folicastro: questa la 
scelta del PSI nell'importante 
centro del Crotonese a circa 
tre mesi dal confronto eletto
rale dell'8 di giugno. 
• Una soluzione delle tratta

tive in corso a dir poco In
credibile ma certamente non 
inaspettata dopo i girl di val
zer del PSI che cosi ha teso 
la mano alla DC petilina. 
Una Democrazia cristiana 
che ha sempre avuto tra l'al
tro un suo atteggiamento ti
pico di forza reazionaria non 
rinunciando a scagliarsi con
tro l'operato della passata 
giunta di sinistra. Oggi dopo 
l'affermazione elettorale delle 
forze di sinistra (una scelta 
voluta dalla maggioranza del
la popolazione) la beffa del 
centro-sinistra, con quali pro
spettive certamente non si sa. 

In un comunicato emesso 
dalla Federazione comunista 
di Crotone si parla di vero 
e proprio voltafaccia del PSI; 
ed infatti non si possono re
galare cosi, senza nessuna 
responsabilità, le esperienze 
positive e democratiche della 
precedente amministrazione 
popolare di Petilia. Ma più 
di tutto ne viene impedita 
l'azione, tesa a combattere 
la speculazione, Il clienteli
smo, la delinquenza organiz

zata e tutte le altre battaglie 
contro l'usurpazione del beni 
comunali. , i 

Proprio su quest'ultimo 
punto l'amministrazione fu 
colpita nei mesi scorsi nella 
persona del sindaco compa
gno Ierardl che aveva difeso 
gli interessi dei cittadini ab
battendo le recinzioni abusive 
erette in una zona turistica 
di grande valore. 

Tutto questo Importante pa
trimonio di iniziative e di cre
scita democratica è stato 
messo a tacere da una ope
razione politica nata all'Inse
gna del potere da parte di 
alcuni personaggi locali del 
PSI e della DC. 

A nulla valgono le motiva
zioni addotte; l'operazione è 
stata conclusa in modo asso
lutamente irresponsabile. Ve
ro è che nel Crotonese il 
centro-sinistra rischia di di
ventare una formula diffusa 
prima a Crotone, poi a Cu-
tro, poi ad Isola Capo Rizzu-
to e adesso a Petilia 

A questo punto un chiari
mento tra i due partiti della 
sinistra si pone come fatto 
necessario; ulteriori ritardi 
potrebbero diventare pericolo
si in un comprensorio dove 
le esperienze di governo uni
tarie di sinistra hanno sem
pre dato prova di efficienza 
e di responsabilità. 

e. t . 

Assieme ai lavoratori dei tre stabilimenti lucani anche sindaci e amministratori della zona 

Cli operai Marzotto subito in assemblea 

Vogliono rintuzzare le manovre del gruppo 

p. b. 

Colpi d'arma da fuoco 
: contro la sezione 
comunista di Mesoraca 

~ < JÌV r Nostro servizio >"1 - - -
MESORACA (CZ) — Alcuni colpi d'arma da 
fuoco sono sati esplosi in questi ultimissimi 
giorni contro la porta della sezione del Par-. 
tito comunista e contro il mezzo adibito al 
trasporto di acqua potabile a Mesoraca. 

L'atto, indubbiamente a - scopo intimidato
rio. opera di ignoti, ha voluto colpire nei 
suoi obiettivi il PCI e l'amministrazione 
popolare (Pd-PSI) insediatasi dopo il suc
cesso elettorale 

Non vi è dubbio che l'attentato vuole 
essere una chiara intimidazione nei confron
ti dei compagni che hanno condotto nei 
mesi passati (e con • lo stesso spirito lo 
fanno ancora) una importante battaglia con
tro la speculazione e l'abusivismo nel settore 
edilizio. -

Una serie interminabile di atti di questo 
genere ha segnato la vita del paese pren
dendo di mira amministratori e ditte che la
voravano per il Comune negli armi passati e 
Io fanno ancora oggi. Stranamente la ricerca 
della verità e della provenienza di questi atti 
non è mai approdata a nulla. 

La sezione del PCI nel denunciare que
sti fatti ha sottolineato la deficienza degli 
addetti alla tutela dell'ordine pubblico che 
inspiegabilmente hanno dimostrato .«ecces
siva solerzia > solo quando c'è stato da fare 
interrogatori o mandare in galera i comu
nisti. • o.-„-. .,-;*_-

C.t. 

Elezioni « fermoposta » 
T per le cariche 
alTACI di Taranto 

- Dal nostro corrispondente 
TARANTO — Le elezioni fissate entro il 
prossimo 5 settembre, all'interno dell'Auto-
mobil Club di Taranto riguardanti il rinno
vo delle cariche sociali e l'approvazione del 
bilancio, saranno probabilmente quest'anno 
un po' più movimentate dei solito. Difatti il 
comitato direttivo uscente dell'associazione 
(composto totalmente da noti esponenti lo
cali de) ha pensato bene dì mettere da par
te quelle che sono le norme di legge e di 
procedere alle elezioni interne secondo i ca
noni più confacenti « loro stessi. Cosi si è 
deciso che i soci dovranno votare l'appro
vazione o meno del conto consuntivo relati
vo all'esercizio 1979 e del regolamento elet
torale e per M rinnovo delle cariche sociali 
semplicemente tramite referendum postale! 
Sembra incredibile, ma è proprio cosi: i so
ci defl'A. C. di Taranto dovranno compilare 
una scheda pervenuta a casa per posta, e 
rispedirla presso un notaio. 

Le irregolarità presenti in questo tipo di 
votazione sono palesi. Innanzitutto non vi è 
all'ordine del giorno l'approvazione del bi
lancio preventivo, cosi come stabilito dal
l'art. 48 dello statato AGI. In secondo luogo 
oggetto del referendum è anche l'approvazio
ne del regolamento elettorale, che è quindi 
assurdamente reso onerante nello stesso mo
mento in cui il socio esprime fl proprio voto. 

P^olo Melchiorre 

. . ^ Nostro servizio 
POTENZA — L'assemblea 
generale del gruppo dei la
voratori Marzotto — tre a-
zlende. della zona industria-, 
'le di Tìtó:Baraglaho per 
un totale di trecento ope
rai — ha segnato la ripre
sa dell'iniziativa sindacale 

In tut ta la Basilicata 
t ra 1 5 mila posti dì lavoro 
in pericolo, oltre il 60 per 
cento sono localizzate in 
aziende di piccole dimen
sioni, la maggior parte del
le quali non supera 1 100 
addetti e che si sono dimo
strate negli ultimi mesi le 
più esposte al colpi della 
crisi economica. Nella zo
na industriale a ridosso di 
Potenza, la Memofil di Ti
to, la Policips e la Roto-
tuft di Baraglano erano 
state considerate per lun-
po tempo il segno della 
nuova industrializzazione e 
del «benessere» per una 
serie di paesi 

Già prima delle vacan
ze la minaccia di cassa 
integrazione si è abbattu
ta su trecento, lavoratori 
in totale delle tre aziende. 
La direzione del gruppo 
Marzotto ha giocato alla 
smobilitazione appigliando
si alla- crisi nazionale del 
settore e a motivazioni 
non meglio precisate di im
produttività degli stabili
menti lucani. Gli operai, la 

La direzione ha giocato alla 
smobilitazione appellandosi alla crisi 
nazionale del settore - Si prevedono 

la fermata degli impianti e 
il ricorso alla cassa integrazione 
Soluzione respinta dal sindacato 

FULC, la Federazione uni
taria hanno chiesto sin dal 
primo momento di veder
ci chiaro nei bilanci del 
gruppo e la mobilitazione 
unitaria è riuscita a strap
pare un accordo di massi
ma che attende la ratifica 
entro la fine del mese di 
agosto. . 

Si prevede la fermata de
gli impianti per un perio
do non ancora precisato e 
il ricorso alla cassa inte
grazione guadagni Da par
te sindacale, invece, si ri
vendica un preciso piano 
di ristrutturazione e In par
ticolare che la direzione 
nazionale del gruppo si 
pronunci chiaramente per 
il futuro. La FULC e il 
consiglio di fabbrica han
no ribadito, dal canto lo
ro, la più ferma opposi
zione ad ogni ricorso alla 
cassa integrazione senza 
necessaria garanzia occupa
zionale. 

Cosi l'assemblea di Ieri, in 
un clima teso, ha ribadito 
le posizioni già note nei 
giorni scorsi. Fatto nuovo, 
con la ripresa della lotta, 
insieme agli operai, i diri
genti sindacali nell'assem
blea c'erano anche gli am
ministratori .locali di Pi-
cerno, Tito, Baraglano, 1 
tre comuni passati alle si
nistre con il voto deH'8 
giugno. Gli operai hanno 
colto la differenza dell'a

zione politica t ra i vec
chi amministratori demo
cristiani che non andavano 
al di là dei documenti di 
solidarietà e 1 nuovi ammi
nistratori di sinistra pre
senti all'assemblea e in pri
ma fila alle manifestazioni. 

Sarebbe per l'intera zo
na del Melandro — sosten
gono all'unisono sindaci 
comunisti ~ e socialisti ' — 
una grande iattura sempli
cemente se si dovesse ri
nunciare a qualche decina 
degli attuali posti di lavo
ro. Gli amministratori co
munali hanno fatto quin
di marcare agli operai che 
questa situazione è tra le 
più pesanti ereditate in
sieme a bilanci fortemen
te in rosso, assoluta ca
renza di infrastrutture ci
vili, dalle giunte democri
stiane che hanno persegui
to per anni un'industria
lizzazione . distorta e ca
suale. - - .-• 

Se lo spiraglio aperto 
dalle recenti decisioni sul
la Liquichimica di Tito 
(l'ENI sta studiando le ini
ziative sostitutive anche 
per Ferrandina e Plsticci) 
ha introdotto sia pure cau-
telamente una nota di ot
timismo, per le altre azien
de chimiche e tessili non 
si intravedono ancora vie 
di uscita. 

a. gì. 

Finalmente pubblicato lo studio della commissione mista SNAM-Regione Sicilia 
La pubblicazione, finalmen

te, avi-enuta dello «Studio 
del mercato potenziale di 
breve e medio termine per V 
utilizzazione del gas naturale 
in Sicilia*, redatto da una 
commissione mista SNAM-
Regione, consente di avviare 
Panatisi e U dibattito sui pro
blemi che si pongono in vi
sta deWimminente arrivo del 
metano algerino (fine 1981) in 
Sicilia per la definizione di 
un'ipotesi organica e per V 
individuazione delle misure 
e degli strumenti idonei al fi
ne di una diffusa metanizza
zione dell'Isola. 

Molle sarebbero le conside
razioni critiche e le contesta
zioni di metodo e di merito 
da svolgere. In questa sede ci 
limitiamo ad alcune, prime 
osservazioni. Innanzitutto c'è 
da rilevare il grave ritardo 
con cui si è proceduto aWeta-
borazione dello studio e le 
remore, tuttora presenti nel
la predisposizione degli atti 
amministrativi e legislativi 
concernenti l'ipotesi di me
tanizzazione. 

Ritardi e remore che non 
consentono di prefigurare un 
quadro di co idizioni minime 
indispensabili per una pron
ta e piena utilizzazione del
la quota del 307c del gas tra
sportato dal costruendo meta
nodotto assegnata alla Sici
lia sulla base della Conven
zione EMS-SNAM del 1974. 
Stante alle previsioni del do
cumento il mercato isolano 
nell'immediato potrebbe as
sorbire soltanto una parte in

finitesimale della grande 
quantità di gas disponibile. 

Entro U 1990, si auspica, do
vrebbero determinarsi le con
dizioni per un impiego, a no
stro giudizio, distorto del me
tano. Quali e quanti impegni 
di consumo sono stati assun
ti? Chi sono i soggetti e i 
destinatari del progetto di 
metanizzazione? Quali setto
ri produttivi nuovi bisognerà 
interessare? Domande legitti
me ed elementari. Nello stu
dio una risposta chiara e pun
tuale non c'è. 

Casualità o imperizia dei 
redattori? No, davvero. 

Al fondo di tutto ciò sta 
un preciso obiettivo che la 
SNAM tenta di perseguire ai 
danni della Sicilia: quello 
cioè di aggrapparsi alle dif
ficoltà oggettive presenti per 
portare il metano algerino al 
Nord dove esistono condizio
ni di mercato e d'impiego 
redditizie e più facili Questa 
verità — deve essere chiaro 
— non assolve il governo del
la Regione e i suoi rappre
sentanti negli organismi ope
rativi dalle gravi responsabi
lità che portano per non ave
re agito con il necessario im
pegno e competenza, per non 
avere voluto portare avanti 
una battaglia per U metano 
a livello di massa, essendo 
consapevoli che l'arrivo del 
gas algerino è un'occasione 
storica per lo sviluppo civile 
ed economico deirItola che 
non pub e non deve essere 
mancata. 

Il confronto su questo gran-

Arriva il metano» Per quale sviluppo? 
Nessuna risposta chiara: solo auspici, considerazioni sommarie e ripetitive 
Un lavoro da non buttare ma che ha bisogno di profonde revisioni e modifiche 

de tema si è svolto invece, 
non sappiamo come, all'inter
no della Commissione mista 
dove i 4 rappresentanti della 
regione, scollegati dal movi
mento e senza adeguate indi
cazioni politiche, si sono do
vuti misurare con un colosso 
come la SNAM che nel cam
po del metano ha una lunga 
e consolidata esperienza. 

E' evidente come nel gioco 
delle componenti sia preval
sa. nettamente, quella SNAM 
e le proposte di merito, a cui 
lo studio è approdato, lo stan
no a dimostrare. 

In generale lo studio sem
bra essere informato ad una 
strategia di pura e semplice 
sostituzione del petrolio con 
il metano nei grandi impian
ti esistenti nell'Isola. Non c'è 
uno sforzo di proiezione delT 
uso del gas naturale verso i 
diversi comparti produttivi 
dove opera la piccola e media 
industria esistente 

Non una parola viene spesa 
per l'uso del gas in agricol
tura (serre, conservazione e 
trasformazione dei prodotti 
agricoli), per gli impiantì tu
ristici. 

Per gli usi artigianali e 
commerciali ti elencano < 

comparti senza quantificarne 
i consumi e i possibili effetti 
economici di gestione. L'impe
gno di un progetto speciale 
per la metanizzazione dei co
muni della Valle del Belìce 
viene soltanto sfiorato e rin
viato a tempi migliori. NeW 
isola, allo stato, vengono di
stribuiti 363 milioni di mV 
anno di gas che corrispondo
no al 2fiTt> del fabbisogno di 
energia valutato in circa 12 
milioni di TEP (tonnellate 
equivalenti di petrolio), men
tre sul piano nazionale il gas 
naturale copre il l6'-§ del 
fabbisogno energetico. Il pri
mo obiettivo dovrà essere 
quello di operare un riequt-
librio nei consumi fra la Si
cilia e il resto dei Paese. 

Nell'industria lo studio, sul
la base di un'indagine cosidet-
ta « porta a porta », somman
do le previsioni, alquanto a-
leatorie, dei consumi per com
bustione, per autoriproduzio
ne di energia elettrica, per 
gli usi chimici preventivati 
e per quelli termoelettrici 
(ENEL) arriva a prevedere 
un consumo totale di 4160 mi
lioni di metri cubi annui 
(m*/a). 

Per la piccola « media in

dustria (consumi inferiori m 
400 TEP). tra raUro *non 
censita » cioè non consultata 
e non valutata nelle sue di
mensioni attuali e potenzia
li, si prevede un consumo for
fettario di soli 20 milioni di 
m'/a. £* da notare Venorme 
sproporzione previsionale tra 
consumi potenziali della 
grande industria (4160 milio
ni di mVe; e della piccola 
e media industria (20 mi
lioni di m*/a). 

A fronte di queste previsio
ni sorge spontaneo Vinterro-
gativo: per quale tipo di svi
luppo si vuole utilizzare a 
metano algerino in Sicilia? 
* Per gli usi domestici viene 
Ipotizzato • un consumo, • en
tro 10 anni, di 240 milioni di 
m*/a di cui: HO per trasfor
mazione delle reti esistenti 
(Palermo. Catania e Messi
na); 70 per nuove reti previ
ste dalla Convenzione BMS-
SNAM nei comuni di Agri
gento, Caltanissetta, Enna, 
Ragusa, Siracusa. Trapani. 
Qela, Acireale, Aerano, Bian-
cavilla, Bronte, Misterbianco, 
Paterno. Marsala e Mazzera 
del Vallo; mitri 60 per even
tuali nuove reti • senza per 
queste specificare la località 

e i consumi specifici per co
mune. 

Anche per questo tipo <r 
impiego non è stata svolta al
cuna consultazione degli En
ti locali e delle aziende già 
operanti nel settore, non è 
stata valutata la possibilità 
di costituire consorzi fra co
muni per la metanizzazione 
civile. 

Se è vero che la popolazio
ne residente nei comuni so
pra citati ammonta a 2J mi
lioni di unità, pari al 44%, 
del totale degli abitanti deW 
Isola, è pur vero che lo stu
dio prevede la metanizzazio
ne di 18 comuni soltanto su 
circa 400 esistenti in Sicilia. 

Lo studio, infine, affrontan
do le questioni relative ai 
prezzi da praticare, si diffon
de su una serie di considera
zioni da cui si evince, chia
ramente, una logica mera
mente aziendalistica nella de
terminazione delle tariffe. 
Nessun accenno viene fatto 
alla proposta — avanzata dal 
PCI — per giungere ad una 
tariffa unica nazionale del 
metano onde evitare, così co
me oggi si verifica, che il cit
tadino di Messina paga il gas 
ai un prezzo triplo di quello 

di Modena e quindi incorag
giare l'incremento della uten
za civile. 

La stessa richiesta di ridu
zione di prezzo per gli usi 
industriali — da intendere 
come incentivo reale per to 
sviluppo — viene « aggirata » 
con un timido richiamo air 
impegno SNAM di praticare 
tariffe ridotte secondo sca
glioni di quantità consuma
ta per le aziende collegate al
le partecipazioni regionali e 
nazionali operanti in Sicilia. 
In buona sostanza si tratta 
di uno studio non tutto da 
rifare, ma che dovrà essere 
profondamente revisionato e 
modificato nelle sue linee ge
nerali, più articolato nell'ana
lisi di mercato per individua
re nuovi, possibili camoi di 
utilizzazione ed ispirato ad 
una strategia di svauppo eco
nomico e civile della Sicilia. 

Le forze politiche e sociali, 
gli imprenditori e gli opera
tori dei diversi settori pro
duttivi, oli organi della Re
gione, gii Enti locali • i lo
ro consorzi dovranno promuo
vere un'iniziativa coordinata 
di lotta e di proposta politica 
che entrando nel merito del
le questioni poste sia in gra
do d'individuare le alternati
ve e te correzioni alle ipotesi 
prefigurate dallo studio che 
sono da considerare, quanto
meno, inadeguate rispetto ai 
bisogni reali s potenziali che 
la Sicilia esprime in questo 
campo. 

Agostino Spatarò lttli«-Alg«rU 


