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A Cagliari una svolta per il Comune 

I partiti laici rompono 

con la DC: respinte 

le sue arroganti pretese 
Il PCI, in un suo documento, rilancia la 
formazione di una giunta autonomistica 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — I partiti del «cerchio talco» (socialisti, sardi
sti, repubblicani e liberati), constatato che non esiste nessuna 
possibilità di accordo con la DC per la formazione della giunta 
comunale di Cagliari, hanno invitato il professor Michele Co-
lumbo a non rinunciare all'incarico di sindaco e a tentare 
di formare un esecutivo « con l'aiuto dei comunisti ». 

Questa decisione è stata 

E' morto 
a Cagliari 

il compagno 
Mario 

Costenaro 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI — E' morto im
provvisamente ieri a Cagliari 
il compagno Mario Costenaro, 
docente ài storia della filoso
fia all'università. Aveva 35 
anni. Era arrivato giovanissi
mo alla milizia politica. Poco 
più. che diciottenne era stato 
tra i dirigenti del tnouimento. 
degli studenti di sinistra nel
l'ateneo cagliaritano, e subito 
dopo segretario provinciale 
della federazione giovanile co
munista. 

Una vòlta laureato ,fl com
pagno Costenaro aveva prose
guito le ricerche di storia del
la filosofia, ottenendo prima 
U posto di assistente ed in 
seguito l'incarico all'universi-
tà. Negli stessi anni fl rappor
to politico veniva consolidato 
attraverso la permanente col
laborazione agli organi di 
stampa del partito. L'Unità e 
Rinascita hanno ricevuto da 
lui un importante contributo. 

Costituitosi il sindacato scuo
la della CGIL, in una fase 
delicata dei rapporti politici 
al suo interno, il compagno 
Costenaro aveva accettato • 
nuovamente l'impegno pia di
retto di responsabilità orga
nizzative. Come componente 
della segreteria provinciale 
della CGIL scuola di Caglia
ri forniva un contributo es
senziale al superamento della 
concezione minoritaria del 
sindacato ed al suo consoli
darsi tra i docenti e non do
centi delle scuole di ogni or
dine e gradò. 

Conclusa l'esperienza del 
sindacato, U compagno Mario 
Costenaro veniva chiamato, 
nel JS75, prima nel comitato 
direttivo della federazione di 
Cagliari, con la responsabili
tà della sezione culturale, e in 
seguito nella segreteria. Sem
pre nel 1915 veniva eletto al 
consiglio comunale dì Caglia
ri, diventando vicepresidente 
del gruppo comunista. 

In quegli stessi anni si con
solidava il suo ruolo di espo
nente attivo del mondo cultu
rale cagliaritano e sardo. Col
laborava frequentemente alle 
terze pagine dei giornali iso-. 
Zani, era impegnato in dibatti
ti e tavole rotonde, portava 
avanti iniziative di carattere 
culturale e formativo. In que 
sta attività emergevano sem
pre le due componenti decisi
ve della sua formazione: il ri
gore dell'impegno culturale ed 
insieme la capacità di inter
pretazione politica. 

Una grave menomazione al
la vista lo aveva costretto ne
gli ultimi tempi a concentrare 
fl suo impegno sul solo ver
sante culturale e sulla ricer
ca universitaria. Per questo 
aveva chiesto al partito di 
non riproporlo al consiglio co
munale. e di affidargli minori 
incarichi organizzativi. 

Nessuno certo poteva pre
vedere una fine così repenti
na. In un momento nel quale 
H dibattito politico culturale 
ha un così grande peso nella 
nostra isola, la dolorosa scom
parsa del compagno Mario Ca 
stenaroapre un vuoto profon
do nel partito e più in genera
le nel mondo culturale sardo. 

Alla moglie, compagna Ma
ria Cristina, al figlioletto Da
niele, ai genitori, a tutti i fa
miliari giungano le condo
glianze più vive dei comunisti 
sardi e della redazione del
l'Unità, 
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la rivista 
militante 
di battaglia 
politica 
e ideale 
aperta al 
dibattito sui 
problemi 
interni e 
internazionali 

presa dal PSI e dal tre par 
liti laici dopo aver interrotto 
una riunione con la delega» 
zione democristiana. 

La DC poneva una condì* 
zlone irrinunciabile; sindaco, 
sei assessorati e la presen
za in giunta del repubbli
cani. o prendere o lasciare. 

I laici hanno risposto: «Un 
eventuale assessorato al re
pubblicani è problema che 
riguarda soltanto la DC. L'as
sessorato ai repubblicani può 
cederlo la DC». Questo si
gnifica, per la DC, il control
lo di 5 assessorati e non più 
6. Quindi avrebbe perso la 
maggioranza assoluta In giun
ta. Ha rotto. 

«I quattro partiti laici — 
si legge In un comunicato — 
hanno respinto con fermezza 
le motivazioni addotte dalla 
DC per giustificare il suo 
netto rifiuto a contribuire al
la soluzione della crisi». 

« L* incomprensibile atteg
giamento della DC — conti
nua il comunicato dei laici 
— tende in effetti solo a ri
vendicare diritti senza farsi 
carico dei doveri che compe
tono. Questo atteggiamento 
del partito di maggioranza 
relativa Induce 1 partiti s&-
clallsta - sardista • socialde
mocratico e liberale ad in
vitare il professor Colum-
bu a a ritirare le dimissioni 
dalla carica di sindaco. Ta
li dimissioni vennero presen
tate proprio per facilitare e 
non interrompere il dialogo 
con la DC». 

«Constatata l'attuale indi
sponibilità a concludere una 
trattativa per la formazio
ne di ima giunta stabile, con
siderata la improrogabilità 
dei problemi ed il protrarsi 
della crisi, le delegazioni del 
« cerchio » ravvisano la ne
cessità di proporre la forma
zione di una giunta laica, che 
pur nella sua debolezza e 
transitorietà, induca tutti i 
partiti presenti ih Consiglio 
ad assumersi le proprie re
sponsabilità ». A tal fine le 
delegazioni del PSI, del 
PSd'A, del PSDI e del PLI 
hanno ottenuto l'impegno 
dalla DC (il sindaco ancora 
In carica De 6otgiu è uomo 
dello scudocrociato) per l'im
mediata convocazione del 
Consiglio comunale. 

Un appello per la Immedia
ta convocazione della assem
blea civica e per la elezione 
di una giunta capace di af
frontare finalmente i gravis
simi problemi del capoluogo 
sardo, è stato lanciato dalla 
Federazione comunista di 
Cagliari e dal direttivo del 
gruppo del PCI al Consiglio 
comunale. 

«Sono trascorsi oltre dieci 
giorni dall'arbitrario rinvio 
della seduta in Consiglio co
munale, imposto dalla DC il 
19 agosto senza che la giun
ta ki carica abbia proceduto 
alla nuova convocazione del
l'assemblea per la elezione 
dei nuovi organi di governo 
della città. E1 in atto una tor
tuosa manovra della DC — 
denuncia il PCI — tendente 
a dividere ulteriormente ed 
umiliare i partiti laici, non
ché a comporre i. dissidi in
terni che hanno originato il 
caso De Magistris. Ogni gior
no che passa aggrava però 
i problemi già acuti, allog
gi, sfratti, igiene pubblica, 
degradazione del territorio. 
mancato insediamento dei 
consigli circoscrizionali». 

II PCI fa quindi riferimen
to ad importanti scadenze: 
l'apertura dell'anno scolasti
co, il nuovo bilancio, il ri
porto del residui finanziari, 
il piano di ristrutturazione 
degli uffici e l'assunzione di 
nuovo personale. La inosser
vanza di queste scadenze — 
si legge ancora nell'appello 
del PCI — «minaccia danni 
incalcolabili e concretizza 
l'ipotesi di un commissario 
prefettizio ». 

«E* possibile invece, se si 
mettono da parte le discrimi
nazioni, dare vita ad una 
giunta organica di unità au
tonomistica, almeno, ad una 
giunta a termine, più ristret
ta. che la giunta di unità 
autonomistica promuova e 
prepari». 

Questa ultima proposta del 
nostro partito converge con 
l'ultima posizione dei quattro 
partiti laici, che propongono 
una giunta laica minoritaria, 
con l'aiuto dei comunisti, e 
guidila dal sardista Colum-
bu. Si tratta ora di vedere 
quale significato assume, nel 
linguaggio dei laici, la ri
chiesta di «aiuto» formula
ta al nostro partita 

Il PCI dal suo canto Invi
ta i lavoratori ed i cittadini 
ad intensificare la protesta 
perchè si ponga fine alle di
lazioni e agli arbitri, venga 
convocato il Consiglio comu
nale e si dia finalmente alla 
città una amministrazione de
mocratica ed efficiente. Per 
discutere questi temi ed Il
lustrare la posizione e le 
proposte del comunisti ca
gliaritani, è stata convocata 
per martedì 2 settembre, al
le ore 11, nel salone del
l'Hotel Moderno, una confe
renza stampa all'lnuuativa 
dellafederasione e del grup
po consiliare del PCI. 

A Bari e Cagliari penose proposte di fronte al dramma degli sfratti 

La ricetta de per la casa : 
«Niente paura, ci sono le tende» 
Si prevede che altre ottanta famiglie del capoluogo pugliese perderanno la casa entro la pros
sima settimana - Il gruppo PCI ha chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio comunale 

BARI — La questione de
gli sfratti diventa ogni 
giorno più drammatica. 

Dopo il periodo di semi-
tregua estiva, oramai le 
esecuzioni degli sfratti av
vengono a ritmo giorna
liero: si calcola che dòpo 
le circa 15 famiglie che già 
sono state sfrattate, altre 
80 saranno senza abitazio
ne entro la prossima set
timana. Ricordiamo che so
lo a Bari 500 sono gli sfrat
ti da rendere esecutivi. 

Il tutto avviene senza 
tener In nessun conto 1 di
sagi e 1 problemi di queste 
famiglie, che si trovano 
improvvisamente In mezzo 
ad una strada. Qualche 
esemplo: sono circa le ore 
9,30 quando 1 carabinieri 
si presentano In casa di 
Antonio Logllschl, un ap
partamentino di 2 vani do
ve vivono 7 persone; non 
c'è il tempo nemmeno per 
vestirsi, 1 mobili sono but
tati per strada. 

Ora pagano 25.000 lire 
al mese per uno scantina
to dove tenere i mobili, le 
persone invece si sono di
vìse tra l vari parenti. 

Anche la famiglia di Do
nato Calabrese è senza ca
sa, tempo fa lo raggiunse 
l'avvocato del proprietario 
dell'abitazione in cui vive
va minacciandolo di fargli 
pagare 800.000 lire per il 
verbale se avesse cercato 

| di rendersi Irreperibile; 
minaccia ohe l'ufficiale 
giudiziario aveva solerte
mente confermato. Oggi 
anche la famiglia Calabre
se si trova < sparpagliata » 
fra 1 parenti che hanno 
concesso ospitalità. SI trat
ta per ora di singoli casi, 
ma fra qualche giorno di
verranno molto frequenti. 
In presenza di una situa
zione cosi tesa pare pro
prio che la giunta comu
nale non sappia cosa fare. 
Non ci sono appartamenti 
da dare agW sfrattati, lo 
acquisto di case da parte 
comunale ha tempi lunghi 
e comunque non. risolve 
che parzialmente 11 proble
ma; le pensioni e gli al
berghi sono indisponigli 
sia per 1 ritardi nel paga
menti da parte comunale 
e sia per l'ormai prossima 
Piera del Levante che ri
chiama a Bari migliala di 
visitatori. Allora che fare? 
Il capogruppo de al Co
mune l'ex-sindaco Lamad-
dalena, attuale presidente 
della commissione urbani
stica ha avuto un'idea 
« originale >: rivolgersi al
l'esercito oer erigere tende 
e baracche, • parla — te
stualmente — oli « case 
precarie ». 

Anoena 1 rappresentanti 
del Sunla. il sindacato in-
ou'Hnl. hanno parlato di 
baraccopoli. 1 ' esponente 

democristiano si è inalbe
rato: «Io ho parlato sol
tanto di case precarie...». 
Intanto la situazione si ag
grava, 11 gruppo comunista 
al Comune ha chiesto la 
convocazione straordinaria 
dei Consiglio comunale per 
trovare soluzioni adeguate 
al problema, purtroppo la 
giunta di centro sinistra 
ha pensato bene di pro
trarre le ferie (ai Munici
pio è praticamente Impos
sibile trovare un assesso
re). 

Il 8UNIA ha Intanto pro
posto il reperimento d'ur
genza di case sfitte per mo
tivi di ordine pubblico, in 
altre parole la requisizione 
di appartamenti. Non è og
gettivamente pensabile che 
la città possa continuare 
a vivere tranquillamente 
mentre cinquecento fami
glie sono senza una casa e 
la giunta perde tempo sen
za trovare reali soluzioni. 
A questa situazione citta
dina va peraltro aggiunta 
quella nei comuni della pro
vincia. a Monopoli 20 fami
glie sfrattate sono costret
te a vivere in un vecchio 
carcere, mentre e Mola il 
sindaco ha requisito, die
tro richiesta del SUNIA. al
cuni appartamenti 

Non è comunque pensa
bile che si continui In que
sta catena di sfratti senza 
che le istituzioni abbiano 

preventivamente trovato so
luzioni alternative per gli 
sfratti. Non si possono pe
raltro proporre soluzioni da 
terremoto, costruire barac
che e Innalzare tende da 
campo non sono proponi
bili mentre centinaia di ap
partamenti sono sfitti. Qua
li garanzie avrebbero gli 
sfrattati che le baracche 
sono solamente una solu
zione transitoria? 

Conosciamo sin troppo 
bene la tempestività demo
cristiana quando si tratta 
di reperire alloggi per le 
popolazioni indigenti. SI 
parla che per 162 famiglie 
sarebbero già pronte le ca
se popolari e che avendo 
diritto all'assegnazione si 
tratta solo di tempo. 

La commissione comuna
le casa, voluta dal PCI e 
dal SUNIA, si è intanto riu
nita ' e tornerà a riunirsi 
nei prossimi giorni, ma se 
continueranno a venire 
avanti proposte come quel
le dell'ex sindaco de La-
maddalena sarà senz'altro 
difficile trovare soluzioni 
adeguate e tempestive. ' 

La giunta di centro sini
stra noh può continuare 
ad «essere in ferie» men
tre il malcontento ed il di
sagio della gente cresce 

Luciano Sechi 
Nella foto in alto: l'interno di 
un'abitazione malsana Uno scorcio del quartiere di Cagliari S. Elia 

Tanti giovani a Giarrossa, sconvolta 
dalla frana e... dalla burocrazia 
POTENZA ' — Anche que
st'anno per iniziativa del 
Movimento Cristiano per la 
pace la frazione Giarros-
sa-Ravizzone ad una decina 
di chilometri dal capoluogo, 
vivrà il clima del campo in
ternazionale di lavoro e di 
studio. -

Questa frazione è diventata 
negli ultimi anni il simbolo 
della battaglia civile e de
mocràtica per una seria poli
tica di programmazione delle 
risorse naturali e di difesa 
del suolo. Quando nel di
cembre del T7 una frana di 
grosse proporzioni investi il 
centro abitato di Giarrossa 
sconvolgendo i terreni dei 
piccoli coltivatori della zona, 
tutti — Amministrazione co
munale, Comunità montana, 
giunta regionale —. scopriro
no che la natura e conforma
zione del suolo dc41a Basili
cata ha bisogno di interventi 
tecnici adeguati. 

La produzione cartacea di 
documenti e proposte per far 
rivivere la frazione in tutti 
questi anni è aumentata 
senza però aver realizzato il 
benché minimo intervento 
concreto. Esiste in particola
re un piano finanziato dal 
comune di Potenza e dalla 
comunità montana Alto Ba
sente per una spasa iniziale 
superiore al miliardo (punte
rebbe ad un trasferimento 

dell'abitato per Isolare la zo
na franosa, soluzione non del 
tutto accettata dai coltivato
ri). Della cifra complessiva 
stanziata non è stata ancora 
spesa nemmeno una lira. Co
si a distanza di tre anni e 
mezzo la gente della frazione 
è tornata alle proprie case — 
alcune continuano ad essere 
pericolanti — ed alla propria 
attività agricola. 

n dramma di un centinaio 
di famiglie contadine resta a 
rappresentare una piaga tut-
t'ora aperta per l'intera so
cietà civile lucana. Del resto 
Giarrossa è solo l'esempio 
più recente dei disastri pro
vocati da una sciagurata po
litica dì completo abbandono 
del territorio. 

Pisticci, Craco, in provincia 
di Matera sono 11 a testimo
niare altre sofferenze e sa
crifici di gente che ha pagato 
in prima persona, perdendo 
la casa, il terreno magari 
coltivato a grano. E per ri
cordare i ritardi dell'inter
vento burocratico pubblico 
proprio in questi giorni il 
consigliere regionale del PCI 
compagno Domenico Gianna-
ce ha scritto al presidente 
della giunta Ferrastro perchè 
venga risolta la scandalosa 
vicenda di decine di cittadini 
di Pisticci che attendono dal 
1973 1 contributi pubblici 
promessi, dopo i danni pro

vocati dalle avversità atmo
sferiche dell'epoca. 

La scelta della frazione 
Giarrossa per il campo in
ternazionale di lavoro e stu
dio, patrocinato dal Ministe
ro degli Esteri, ha alle spalle 
questo retroterra culturale. ; 

« Vogliamo testimoniare — 
sostiene Michele Arcieri del ; 
Movimenti Cristiano per la 
pace di Potenza — ancora u-
na volta a questa gente il 
nostro impegno diretto e 
concreto, più del convegni e. 
dei piani di sviluppo da più 
parte sbandierati. Pensiamo 
— aggiunge Michele, 23 anni, 
che svolge da diversi mesi il 
volontariato' civile, quale o-
blettore di coscienza — di 
dare un aiuto ai contadini 
per la costruzione di opere 
murarie, la sistemazione dei 
campi». 

L'esperienza di Michele e 
di altri giovani potentini o-
biettori di coscienza a Giar
rossa è ben nota alla popola
zione che conosce 1 ragazzi e 
ormai si fida quasi esclusi
vamente di loro e della co
munità di base S. Giovanni 
Evangelista, da anni Impe
gnata nella frazione. 

Il campo di lavoro che 
prevede la partecipazione di 
giovani tedeschi ha natural
mente un programma più 
ampio: incontri culturali e 
politici con i partiti, i sinda
cati, le realtà locali di base 

democratiche intorno al filo 
conduttore dell'emigrazione. 

« L'obiettivo centrale — 
sostiene Sergio Moretti della 
segreteria nazionale del Mo» 
vlmento — è quello di co
noscere la realtà di un paese 
costretto a fare i conti con 
un forte fenomeno di emi
grazione attraverso un modo ; 
diverso di intendere le va
canze per il cosiddetto tu
rismo giovanile. Siamo come 
Movimento — conclude Mo
retti — un punto di riferi
mento per tanti giovani di
sponibili ad una esperienza 
di impegno sociale e civile, 
soprattutto disposti a com
prendere i problemi attraver
so il contatto diretto con le 
realtà locali, la gente». 

Il campo iniziato giovedì 
scorso si concluderà intorno 
al 10 settembre ed avrà un 
programma specifico di ca
rattere culturale per 1 parte
cipanti e la gente della fra
zione con spettacoli musicali 
e teatrali, proiezioni di film. 
Questa iniziativa rappresenta 
inoltre la grande vitalità del
le organizzazioni di cattolici 
democratici della nostra Re
gione, organizzazioni sempre 
più radicate nel tessuto so
ciale e civile della Basilicata 

a. g. 
Nelle foto: un'immagine dei 
danni provocati dalla frana 

«Compriamo le roulotte 
Me famiglie sfrattate » 

Incredibile iniziativa del Comune di Cagliari -Appello del SUNIA 
per l'acquisto di nuovi alloggi da parte dell'Amministrazione 

'Dàlia nostra redazione " 
CAGLIARI — Una situa
zione disperata. Cosi senza 
mezzi termini i sindacati 
degli edili hanno definito 
la drammatica carenza 
degli alloggi esistente in 
città. A Cagliari, senza 
contare gli sfrattati, due
mila famiglie, sono più di 
diecimila le famiglie che 
hanno urgente bisogno di 
una casa. Col ritmo delle 
costruzioni che abbiamo, 
dicono al sindacato edili 
CGIL, per assicurare un 
alloggio a tutti dovranno 
passare più di 50 annL 

Una bella prospettiva 
per chi continua a vivere 
l'incubo " quotidiano dei 
crolli nel centro storico, 
degli sfratti selvaggi, de! 
dramma per riuscire a 
trovare un tetto sotto cui 
vivere. Per i fidanzati, poi, 
la prospettiva è nera. Le 
case si trovano, ma a 
200-300 mila lire al mese. 
E se lo stipendio è di 500 
mila lire, quando non si è 
disoccupati come è possi
bile affittare un apparta
mento? -

Ormai slamo al Inulte di 
guardia: affermano diri
genti del comitato di lotta 
degli sfrattati e senzatetto. 
I finanziamenti per le ca
se ci sono.-anche se insuf
ficienti, il fatto è che ven
gono tenuti congelati nelle 
banche, non si spende una 
sola lira. Si è perso del 
tempo preziosissimo per 
l'inerzia e l'incapacità del
la giunta comunale di 
centrodestra guidata dal 
de De Sotgiu. B adesso. 

per colpa del partito de
mocristiano e del ' partiti 
laici in lotta per la sparti
zione degli assessorati si 
corre 11 pericolo di perde
re del tutto 1 finanziamen
ti. • . . . i-

Mentre la situazione 
degli sfrattati - diventa a 
Casuari ogni giorno più 
esplosiva, i sindacati in
quilini hanno rivolto un 
appello al Comune per 

< l'acquisto di nuovi alloggi. 
In un comunicato SUNIA, 
SICET e UlIrCasa invita
no l'arnmlnistrazione co
munale a prèndere l'inizia
tiva perchè i costruttori si 
facciano vivi con le loro 
offerte. Sinora anche per 
l'assoluta indifferenza del
la giunta cagliaritana un 
solo costruttore si è fatto 
avanti proponendo l'ac
quisto di 92 alloggi. Senza 
alcuna ' concorrenza, - i 
prezzi proposti = per ogni 
appartamento hanno rag
giunto la cifra di 65-70 mi
lioni. Un prezzo decisa
mente alto, che non può 
essere giustificato con la 
modernità degli apparta
menti. - - —* 

I sindacati degli inquili
ni ed il coordinamento 
degli sfrattati chiedono 
che la richiesta si estenda 
anche al piccoli ed altri 
grossi proprietari. I mezzi 
per potere operare in 
questo modo, del resto, ci 
sono, una legge regionale 
ha destinato all'ammini
strazione comunale 4 mi
liardi e mezzo per l'ac
quisto di appartamenti' da 
affittare ai senzatetto a 
prezzi di equo. canone. 

Manca solo ia " delibera, 
ma visto come vanno le 

: cose al comune di Cagliari 
non c'è da farsi troppe il
lusioni. v 

La città è come un vul
cano: in autunno per mille 

. famiglie sarà eseguito 
l'ordine di sfratto. E se ci 
saranno il vulcano scop-
plerà. Oggi 140 famiglie 
sono già sulla strada. A 
nessuna è stato trovato un 
alloggio. Se a Cagliari la 
situazione è tragica, nel 
centri vicini non è affatto 
migliore. A Quartu già 200 
famiglie rischiano di esse
re sfrattate. I primi senza
tetto hanno preso d'assal
to una scuola media, oc
cupandola per un mese. 

Centinaia di famiglie vi- . 
vono sotto l'Incubo di tro
varsi da un momento al
l'altro senza un tetto. Ma 
il sindaco socialista Mas
sa, che guida una giunta a 
maggioranza de, cosa pro
pone? Solo l'acquisto di 
qualche : roulotte per le 
famiglie sfrattate, e non 
tutte, solo le più dispera
te. Chi ha sette-otto figli 
come può vivere in roulot
te? Perchè non ci va 11 
sindaco con la sua fami
glia? 

E* quanto dicono le fa
miglie di Quartu che han
no urgente bisogno di una 
casa. Il sindaco, impresa
rio edile, che dirige il 
Comune con altri impre
sari edili, non ha ancora 
deciso di ritirare l'assurda 
ed incivile proposta delle 
roulotte. 

Accadia, paese collinare del Foggiano, feudo de all'insegna del malgoverno 

Quando il denaro pubblico corre su «strade fantasma» 
La gestione clientelare degli amministratori de - Assunzioni senza tenere conto delle liste speciali, opere pubbliche senza deliberazioni e gare di appalto 
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Nostro servizio 
ACCADIA — Appollaiata su 
una collina, Accadia è un pic
colo paese che testimonia lo 
stato di abbandono in cui si 
trova l'intero subappennino 
dauno, e .l'incapacità della 
DC di esprimere una sana po
litica di rinnovamento e di 
sviluppo economico. 

Ancora oggi l'emigrazione è 
l'unica reale alternativa per 
i giovani della zona. L'emor
ragia della forza lavoro più 
sana ha negli ultimi ventan
ni spopolato l'intera area sub
montana. 

La mancanza di una linea 
dì sano governo la ai riscontra 
quotidianamente nella gestio
ne della cosa pubblica, nel 
modo come vengono diretti 
ed amministrati i comuni, in 
gran parte in mano alla DC. 

Accadia è un esempio clamo
roso di una concezione di 
protettorato e di governato
rato che hanno i dirigenti de
mocristiani. e Ho visto pre
siedere un consiglio comuna
le — ci ha fatto notare il 
compagno Vincenzo Furore, 
medico comunista, consiglie
re comunale a Foggia — in 
modo assurdo, incredibile: il 
sindaco de, Osvaldo Sica, fa
ceva tutto lui. Mentre gli 
assessori che dovevano inter
venire su argomenti e fitti 
di propria competenza stava
no zitti, come se non avesse
ro il diritto alla parola >. 

Ad Accadia. più che altro
ve. la DC rifiuta fl dialogo 
ed il confronto con le cose 
da fare con .le altre forze 
politi "he e socia., e in pri
mo luogo con il PCI. Con qua

le risultato? Col risultato di 
immiserire ancora di più la 
già precaria economia della 
zona e di sviluppare in ma
niera negativa un governo lo
cale autoritario ed ineffi
ciente. 

e Dopo due anni e mezzo 
di amministrazione de — af
ferma il compagno Saverio 
Mirabella, segretario della se
zione — non troviamo più dif
ficolta a definire incapace e 
personalistica la gestione del
la cosa pubblica da parte 
del sindaco Sica ed ineffi
ciente rispetto alle esigenze 
dei cittadini ». 
• «La gestione della cosa 
pubblica — interviene il ca
pogruppo comunista avvoca
to Antonio PaoletU — di Si
ca è personale e « copre > la 
stessa giunta municipale nei 

momenti in cui si realizzano 
opere pubbliche prive di atti 
deliberativi (di giunta e di 
consiglio), di progettazione, di 
gare di appalto come la stra
da dì Vade-Cannato, non clas
sificata tra le strade comu
nali esterne e quella di Cri-
spignano, oppure opere mai 
realizzate che vengono paga
te col denaro publico (vedi 
la vertenza comune-impresa 
Caterino per la strada Pro
fica). 

I cittadini accadiesi dovran
no sobbarcarsi per questa ope
razione un mutuo per un im
porto di 120 milioni in bene
ficenza aua suddetta impre
sa per incapacità e incompe
tenza amministrativa 

Quali sono le proposte dei 
comunisti? e La denuncia al
l'opinione pubblica — conti

nua fl compagno PaoletU — 
di quanto sopra e di altre 
manchevolezze dell'ammini
strazione non esaurisce la 
funzione dei comunisti che 
con impegno propongono rea
lizzazioni prioritarie rispetto 
alle esigenze della comunità 
accadiese: la formazione <fi 
un piano regolatore per il re
cupero, dei suoli per l'edilizia 
economica e popolare di tipo 
sovvenzionato. residenziale 

Al fine di valorizzare il cen
tro proponiamo — prosegue 
PaoletU — 1 edificabilità dei 
suoli che si trovano lateral
mente a via Borgo, ria Be
nito. l'individuazione di una 
zona di inserimento per l'in
centivazione e lo sviluppo del
l'artigianato locale. E' neces
sario anche finalizzare il de
naro pubbUco ia alternativa 

aBe «strade fantasma> (Ve
de- Cannato; Profìcua) per la 
realizzazione di strade inter-
poderali che consentano un 
maggiore sviluppo agropasto
rale. rappresentante la prin
cipale attività della zona, pri
ma fra tutte la strada per la 
frazione AgaU delle Noci, la 
quale necessiu di strade in
terne transiUbili. di rete fo
gnante, illuminazione 

Infine sui problemi della 
agricoltura il compagno Ma
rio Nigro espone il pensiero 
dei comunisti: «E* indispen
sabile — sostiene — la coop
tazione delle acque sorgive 
locali che risolverebbe fl di
sagio estivo della mancanza 
d'acqua e costituirebbe pre
supposto indispensabile per-
lo sviluppo turistico. Va an
che realinaU la revisione del

la rete ìdrica e fognante con 
l'eliminazione di scoli fognan
ti a cielo aperto. Ravvisiamo 
inoltre la necessità di ricer
care l'aggregazione in un'ot
tica consorziale dei Comuni 
che graviUno nell'area della 
piana di Colaggio, attraver
sate dall'autostrada Bari-Na
poli tra la zona industriale 
di Foggia e GrotUminarda, 
al fine di costituire un polo 
di attrazione per un indotto 
industriale che rappresenU il 
momento occupazionale e fre
ni l'emigrazione. Nello stes
so ambito comprensori ale va 
awiaU parallelamente l'ini
ziativa dì utilizzazione del 
metano esìstente in loco e del 
metano proveniente dall'Al
geria. 

Roberto Consiglio 


