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Ai raggi X l'ateneo di Arcacavata ; 

Le prospettive 
(e gli acciacchi) 
di un'università 

Inizia domani la conferenza sul centro 
calabrese — Le responsabilità politiche 

• T. I Da j'eri il convegno a Cagliari 

Perché sul banco 
^ ; v . / . 

n imputati 
tanti minorenni *>.-. ••- , ito 

Esperti anche dalla Francia e dalla Germania 
, per discutere della delinquenza giovanile 

CATANZARO — La Confe
renza d'Ateneo, che si svol
gerà domani ad Arcacavata, 
costituisce senz'altro un avve
rtimento importante, un liuon 
inizio dell'anno accademico, 
e un'occasione \w rilanciare 
la discussione e , l'iniziativa 
sui diversi e complessi pro
blemi che rendono difficile 
il cammino dell'Università del
la Calabria. 

K* inutile nasconderselo. Da 
molti anni pesa negativamen
te una situazione di stallo del 
movimento, che pure era sta
to ampio e combattivo, per 
lo sviluppo dell'università. Pe
sa il fatto che ancora n otto 
anni dall'avvio «lei corsi cir
ca l'80^> degli studenti iscrit
ti proviene dalla provincia di 
Cosenza. Pesano anche le di
visioni tra le forze democra
tiche, e in specie tra le for
ze di sinistra, tra PCI e PSI. 
C'è stata una caduta della 
stessa partecipazione ilccli stu
denti e dei docenti alla vita 
dell'università e ciò, oltre a 
essere un fatto grave in sé 
per una struttura a carattere 
residenziale, ha dato spazio ai 
giochi accademici e aita ge
stione paternalistica del ret
tore Bucci sostanzialmente ga
rante del potere accademico. 

Molto spesso la giusta esi
genza di difendere le pecu
liarità della U.d.C. ha agito 
come elemento di chiusura 
e di separazione rispetto alle 
forze esterne. Ma le respon
sabilità non sono da una par
te sola. IVé le giunte regiona
li che si sono susseguile, né 
in misura adeguata, gli stes
si Enti locali cosentini, han
no dimostrato sensibilità. 

La Calabria non ha potuto 
cosi avvalersi pienamente, ai 
fini di una politica di pro
grammazione e di trasforma
zione, delle notevoli compe
tenze tecniche e scientifiche 
presenti nella sua più impor
tante istituzione culturale. An
che questo è un segno di de
cadimento, dei guasti gravi 
arrecati alla regione dal si
stema di potere della DC 

Forse oggi, a mente serena 
e ' a distanza di tempo, ' si 
comprende meglio il senso di 
certe et ammacchiate » antico
muniste fatte in nome della 
lotta ad una presunta crimi
nalizzazione dell'università. 
Tolto si può rimproverare al 
PCI meno che di avere sem
pre combattuto con forza e 
coerenza contro quei falsi ami
ci delPU.d.C. che avevano e 
hanno l'unico obiettivo di 
estendere i loro tentacoli clien
telar;. 

La Conferenza d'Ateneo sa
rà l'occasione per verificare 
lo stato di esecuzione delle 
opere e di attuazione dello 
statuto, per riesaminare le cau
se degli ostacoli e dei ritardi, 
per rilanciare un movimento 
unitario delle forze che vo
gliono lo sviluppo dcll'U.d.C. 

Il nodo più urgente da scio
gliere nella conferenza è quel
lo ' del rapporto tra statuto 
tlcU'U.d.C. e l'applicazione 
del decreto di attuazione del
la legge u. 28 sulla docenza, 
soprattutto per munito riguar
da la sperimentazione diparti
mentale. Infatti il decreto go
vernativo non tiene conto del 
fallo che ail Arcacavata i di
partimenti funzionano già da 
otto anni e con modalità di
verse e, per certi versi, più 
avanzate di quelle previste 
per le altre università. 

Se, per fare un esempio, 
l'U.d.C. dovesse meccanica
mente uniformarsi alle dispo
sizioni del decreto, i diret
tori dei dipartimenti dovreb
bero essere nominati soltanto 
tra ì docenti ordinari e non 
anche tra gli incaricati come 
avviene attualmente e come è 
reso possibile dallo statuto 

Noi comunisti riteniamo che 
non vadano annullate le spe
cificità dell'Università ' della 
Calabria, pur non esclùdendo 
in via di principio modifiche 
e correzioni in senso miglio
rativo, tenendo conto dell' 
esperienza già fatta. Si tratta 
inoltre di avviare, a partire 
da domani, uria attenta - veri
fica, dipartimento per dipar
timento, dell'attività didattica 
e dì ricerca. Per l'U.d.C. di
venta fondamentale, ottenere 
un sensibile aumento dei fon
di per la ricerca scientifica, 
da finalizzare agli obiettivi di 
sviluppo delle zone jnterne, 
dell'agricoltura, dell'industria, 
ecc. Occorre, infine, fare un 
passo avanti nella discussione 
sulla programmazione delle 
sedi universitarie, mettendo al 
vaglio le" proposte già ' avan- •" 
zatc dagli organi accademici -
dell 'U.d.C. e dell'Istituto unU 
versitario supcriore di archijf, 
tettura dì.Réggit^Càlabrìa",-dal*j " 
le forze sindacali, c u l t u r a l i ^ 
politiche della regione. Se"c'è*. 
la volontà, si possono creare 
in. breve tempo 'le condizioni 
affinché il Consiglio Regióna- -' 
le-possa esprimere* iri m o d o , ' 
unitario, al C Ù . N . e al go
verno un nuovo, più aggior-" -
nato e qualificato parere ri
spetto a quello espresso nel
l'aprile del 1974. 

Gaetano Lamanna 

A Pescara 

Il preside 
non riammette 
in classe chi 
ha scioperato 
PESCARA '— Cinquemila 
studenti delle scuole me
die superiori hanno sfila
to venerdì per le vie del 
centro di Pescara dopo 
uno sciopero e una mani
festazione per la riforma 
degli organismi scolastici. 
E' stata una manifestazio
ne non solo legittima ma 
esemplare per compostez
za e mobilitazione. Il gior
no dopo non tutti gli stu
denti sono potuti. però 
rientrare normalmente a 
scuola. ,o i •. ; , ..;• -...:_ A 

• All'Istituto commerciale 
per geometri e ragionieri 

; « Manthonè » il preside, 
Sebastiano - Ruggieri •, ha 
voluto fare ancora una 
volta onore alla sua fama 

"e si è voluto distinguere 
alla sua maniera. In quel-

, la scuola, caso , unico in 
tutta la città, ; dopo lo 
sciopero è potuto rientra
re solo chi,, tra gli stu
denti, si è presentato mu
nito di «regolare giustifi
cazione». Per tutti gli al
tri. il preside ha chiamato 
addirittura la polizia. 

..Immediata la presa di, 
posizione e la risposta del 
PCI «Il tentativo da par
te di quel preside di im
pedire il rientro a scuola 
degli studenti che aveva- -
rio " partecipato aìlà gior
nata di lotta cittadina e 
gli insulti scagliati con-

documento la - Federazio
ne comunista di Pescara 
— e uri: chiarissimo teri-

.tativo di intimidire .gli 
studenti e vla loro . lotta 
per allargare jgli spazi di 
democrazia nella scuola». 
E l'episodio dimostra più 
di tutte le parole quanto 
sia necessarie 

Un bando della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania 

Il trucco non ha funzionato 
Ora il concorso si fa sul serio 
Sventati i precedenti tentativi di allungare i tempi e nel 
frattempo assumere i figli degli impiegati in pensione 

Nostro servizio 
POTENZA — Da un avviso di concorso 
apparso su alcuni giornali (l'Unità è 
stata esclusa) si è appreso che la Cassa 
di Risparmio di Calabria e Lucania, 
hi attesa che venga espletato il concorso 
pubblico per 75 impiegati (destinati a 
diventare 150) indetto nel lontano cinque 
ottobre '79 « per il quale — rassicura 
l'azienda —- si stanno predisponendo le 
lettere di Invito a sostenere la prima 
prova», ha bandito un nuovo pubblico 
concorso per titoli per l'assunzione di 
120 impiegati di quarto grado dell'orga
nico ramo-credito. Cosa significa questo 
nuovo concorso al quale possono parte--
cipare solo quanti hanno conseguito a 
pièni voti il diploma di scuola media 
superiore? , •• 
' Negli ambienti lucani, si parla senza 
mezzi termini- di una « capitolazione > 
della direzione della Cassa dì Rispar
mio, presieduta dal manciniano Cozza. 
Infatti, come 5i_ ricorderà nelle scorse 
settimane la FIDAC-CGIL denunciò ma
novre in atto per-trascinare alle calen-
de greche il concorso pubblico e per 
attingere invece dalla graduatoria « pri-. 
vaia» del figli di dipendenti. ~. 

Non solo all'esterno ma anche all'in
terno del consiglio di amministrazione 
la battaglia è stata furibonda tra Vani-
ma «borbonica» (per intenderci quél-" 
la che si appiglia alla vecchia norma 
in base alla quale per un padre che va 

. In pensione subentra il figlio) e quella 
progressista. L'hanno spuntata quanti 
da tempo si stanno battendo perché la 
Cassa ponga fine,ai vecchi metodi clien
telali che he hanno fatto uno dei feudi 
più ambiti delle due regioni. 

Il nuovo concorso pubblico dà serie 
garanzie, anche perché prevede un pun
teggio per gli iscritti olle liste speciali. 
Forse c'è 1 rischio che quanti hanno con
seguito Un diploma con 60/60. In parti
colare negli anni passati, non sono certo 
di ceto sociale proletario. 

< Certo, un rischio che corriamo — ci 
dice Adriano Abiusi. segretario regiona
le della FIDAC-GCIL — ma a confronto 
éi chiamate dirette o di altre forme di 
assunzione comunque di discrezionalità 
aziendale. la formula trovata nel bando 

consente una valutazione tutto sommato 
. oggettiva». 

Dunque non si fa mistero, quello scel
to è il male minore e perché no un suc
cesso dei lavoratori che hanno attuato 
Io sciopero nei mesi scorsi e del .sinda
cato che fa sentire il fiato addosso 
alla direzione e vuole contare realmen
te anche nella delicata questione delle 
assunzioni (il buco di organico nelle 
due regioni è calcolato intorno ai 3-400 
posti). Intanto i '26 mila giovani lucani 
e calabresi attendono la fatidica carto
lina di convocazione per il primo con
corso bandito esattamente 13. mesi fa e4 
che dovrebbe essere espletato nel pros
simo mése, di dfcerobre. ^ v ;•• - -v r « 

La complessa Tfcaccriina 'organizzativa* 
e della Cassa di Risprmio è in mcto. Pare 
che la sede prescelta per la- prima prova 
di pre-seleizonè (il sindacato aveva chie
sto di far 'fare questa,prova a quiz e 
passare dirèttamente alle due prove) 
debba essere la Fiera del Levante di Bari, 
perché né in Calabria né in Basilicata 
esistono istituti o strutture in grado di 
ospitare 26 mila concorrenti. 

Per avere una Idea precisa della com
pless i tà del concòrso é sufficiente ci
tare un dato: l'aziènda dovrebbe spen
dere complessivamente intorno ai due 
miliardi (solo 150 milioni di .spese po
stali). .-.- r . - -?* ",,i:*r.Vc-"'.Vi;

v:-v-. 
Comunque le pressioni esercitate dai 

lavoratori, dalla Federazione lavoratori 
bancari nel suo complesso, stanno sor
tendo risultati. .-• <;'- •. • ; > r ; r- ='» ' 

«per quanto ci riguarda — sostiene 
Adriano Abusi, FIDAC-CGIL — come ab
biamo sostenuto nella recente conte-. 
renza sul credito in Basilicata inten
diamo partire dal concorso per aprire 
un confronto sui temi dei servizi alla 
clientela, del ruolo propulsivo di que
sto Istituto nei confronti dell'economia 
lucana e della maggior rappresentatività 
nell'ambito del consìglio di amministra
zione di membri designati dalle Ragion», 
in luogo dei rappresentanti delle Came
re di Commercio, per garantire mag
giore adesione alla programmazione re
gionale, data la sua natura di ente e-
conomlco pubblico». ';/ , , . 

> . w . . . . . a. gì, ; 

. Dalla nostra redazione 

CAGLIARI -i ' Da qualche an
no il : fenomeno della delin
quenza giovanile ha raggiunto 
a Cagliari i livelli delle gran
di * metropoli. - Scippi, 'furti, 
rapine, episodi ' di • violenza 
legati soprattutto al mondo 
della' droga, sono aumentati 
in- modo impressionante. In 
questura annunciano dei dati 
allarmanti:-ogni anno le de
nunce contro giovani mino
renni si raddoppiano o addi
rittura ài triplicano. Un vero 
e proprio campanello di al
larme per una città, abituata, 
quasi per tradizione, ad una 
«vita tranquilla». E' questo 
probabilmente il motivo che 
ha f indotto gli organizza turi 
del convegno internazionale 
sulle devianze nei comporta
menti dei giovani, a scegliere 
il capoluogo sardo come sede 
della iniziativa. •'- ,! 

II convegno, promosso dal
la direzione generale del mi
nistero dell'Interno, è in cor
so da ieri all'hotel Mediter
raneo di Cagliari. Si conclu
derà néUa mattinata di saba
to. Vi partecipano magistrati. 
sociologi, esperti del mondo 
giovanile italiani, francesi e 
tedeschi.?:.' *'•-#;*••». 

i ; «Si tratta — ha affermato 
il dottor Federico Palomba, : 
giudice del Tribunale dei mi
norenni di Cagliari, in aper
tura dei'lavori — di una ini
ziativa importante, soprattut
to in quanto - consentirà di 
affrontare in ' maniera abba
stanza nuova e globale il fe
nomeno della ' devianza, stu
diato finora in modo più che 
altro settoriale, in riferimen
to alla situazione di devianza, ; 
all'intervento penale, ai servi
zi. In una parola si vorrebbe 
deìineare con una inevitabile 
sinteticità ed approssimazio
ne. la risposta complessiva 
dello Stato al fenomeno della 
devianza». - r -- -~- •• — - -, 

La devianza, dunque, . stu
diata in ogni suo aspetto. 

:L'intenzione degli organizza-. 
ulia=pìù cbiara^sewsi 

o sguardo au^ivaHjp^e-

La direzione annuncia che il provvedimento scatterà da dicembre 

Beitusolaj # fin vii del governo 
U . i A t . ) • 

CclSScl \< 

H it u\'. y~ i- <..» ) '"' 
La politica deH'inimobilisrno ancora una volta scaricata sui lavoratori - In pericolo migliaia di posti di lavora 
Anche alla Montedjson le acque sono agitate - Si prospetta l'imminente chiusura del reparto dell'acido fosforico 

:4>' »U£#v, . LX'.. 
CROTONE — Dal primo dicembre la dire
zione della Pertuspla ha riproposto la cassa 

; integrazione per le maestranze. Dunque ci 
rislamo; anche in questa; occasione il padro
nato riparte all'attacco mettendo in serio 
pericolo il lavoro per migliala di lavoratori. 
In questa vicenda dello' stabilimento di Cro
tone si intrecciano le responsabilità del'go
verno, del padronato, delle forze politiche che 
giocano in modo nauseabóndo la carta del 
rinvio in Calabria " per la costituzione del 
governo regionale. Innanzitutto il governo 
che in questo balletto : delle responsabilità 
non ' attua le linee di intervento presenti 
nel programma del suo presidente per quan
to riguarda l'uso industriale dell'energia. "'-'-'• 

« Questo problema della Pertusola (rife
rito ai costi dell'energia elettrica n.d.r.) po
teva essere benissimo risolto perché si in
quadrava e non contrastava Invece gli Im
pegni complessivi del governo» dice il com
pagno Samà segretario della Camera del 
Lavoro di Crotone. Su questa scia il governo 
rinvia l'incontro," che si doveva tenere il 
giorno 5, a data da destinarsi nonostante si 
fosse raggiunta una soluzione da verificare 
al più presto... . . . 

- Ma la cosa che più preoccupa è che il 
. governo trova il tempo ed il modo di defi

nire la questione di una fabbrica di magne
sio di Bolzano che ha gli stessi problemi 
della Pertusola. In questo incontro il minl-

. stero dell'Industria provvede ad una agevo
lazione del costo delle tariffe elettriche e 
risolve cosi la crisi... al nord. Mezzogiorno 
e Calabria dunque di nuovo emarginati ed 

sentarsi riguardo alle sue intenzioni di in-
. tervento per la risoluzione dei grandi plinti 
, di crisi che attraversano il tessuno sociale 
ed economico della Calabria. 

n ritardo del governo a confrontarsi sul 
caso Pertusola ha dato, in questo modo, 

' pretesto - alla direzione della fabbrica di1 

' inoltrare la richiesta di cassa integrazione 

' a partire dal v primo dicembre. Inutile dire 
che questo non può che essere definito un 
vero e proprio, atto provocatorio da parte 

'della Pertusola nel confronti dei lavoratori, 
'del movimento sindacale e di tutte le forze 
sociali ed economiche del Crotonese. Altret
tanto contraddittorio l'uso della cassa inte-

• grazione chiamando in causa la crisi dello 
'• stabilimento crotonese; ' ir dati di mercato 
'dimostrano Infatti che attualmente non c'ò 

crisi di zincò e la chiusura della Pertusola 
-; potrebbe creare • esigenze più elevate di im-
' portazione del prodotto nel paese. Il proble
ma che resta è quello dei costi dell'energia 
elettrica. In verità - le soluzioni esistono. 
come si diceva prima; resta il fatto che r 

' azienda non vuole attuare 11 piano di pro-
: grammazione richiesto dalle organizzazioni 
sindacali e dal Consiglio di fabbrica una 
volta superato lo scoglio delle tariffe ener-

- getlche. < :.-•'• •"•:•-. / .•• - *. 
Intanto ! la Federazione unitaria CGIL-

'•' CISL-UIL del Crotonese ha deciso unita-
ménte al consiglio di fabbrica, che se entro 

- la fine del mese non si riconvocheranno le 
parti a Roma, ci sarà una autoconvocazione 

• di tutti 1 lavoratori della Pertusola al mini
stro dell'Industria a Roma. 

Ma a Crotone non c'è soltanto il caso Per-
\ tusola; accanto a questo, drammatico ed ur-
\ gente problema, si apre un altro grave caso 
; che è quello della Montedison. Esiste oggi 

sul tappeto il problema reale della chiusura 
del reparto. dell'acido fosforico: uno dei 
reparti pilota della Montedison di Crotone. 
collegato direttamente con l'attività del por-

r,to se si pensa che si lavorano in questo re 
parto cinquecentomlla tonnellate di fosforite 

^provenienti dal Marocco. In cifre ciò vuo' 
dire che questa attività interessa il clnquan 

• ta per cento dell'attività del porto ed il ses ': 
. santa per cento del lavoratori portuali. :-: 

Carmine Talsricc 

Una manifestazione per l'occupazione e gli investimenti di 
lavoratori degli stabilimenti .Montedison e Pertusola ' . , - . 

lazTóni ier mtroàurfànno'- il 

Nella Val di Sangro esclusi dal concorso i lavoratori che stanno costruendo lo stabilimento 

Assunzioni Fiat: prime discriminazioni 
Molti hanno la qualifica di metalmeccanici o di operai e quindi è pretestuosa la loro esclusione -Al 
loro fianco sono scesi i Comuni di Atessa e Paglieta accusati dalla DC abruzzese di campanilismo 

confjresso. Giuseppe La Gre
ca, direttore dell'ufficio per i:= 
mùtórehni'per il nunisterd di 
GraziJL Je-,Giustizia^.si -soffer
merà sul «quadro istituzioha-
le* del problema. , 
- «Comportamenti ' .deviami 
ed atteggiamenti -' culturali 
verso « i l v fenomeno» sarà II 
tema trattato da Celso Coo-
pola. dirigente • del ì servizio 
sociale del ministero di Gra
zia e Giustizia. ; . . . ^ 

Franco Asili., giudice del 
tribunale dei minorenni / di 
Cagb'ari. analizzerà l'aspetto 
più . propriamente giuridico 
del problema, con una rela
zione su «l'organo giurisdi
zionale J per i minorenni e 
principali competenze». 

Dei «servizi sociali per la 
devianza» parlerà infine Rai
mondo .' Frau, "* direttore ' del 
servizio sociale per i mino
renni di ' Cagliari. Alle rela
zioni seguiranno gli interven
ti degli esperti francesi e te
deschi. - Si metterà . cosi ' a 
comparazione ' la diversa e-
sperienza praticata nei mag
giori paesi , democratici del 
continente europeo. . Anche 
questa è una novità che, se
condo gli organizzatori, va 
giudicata - più che positiva
mente. Inizierà infine il di
battito. al quale ' partecipe
ranno magistrati, - sociologi, 
esperti- del settore. •.-

H programma del semina
rio prevede due differenti fa
si. Inizialnieì^A'eTràcappror-
fondìfo; a concetto =*tessò .di 
«comportamento . deviante». 
Concetto. che. si comprende 
benWnori é univoco, e 'che" 
darà sicuramente adita a - di
verse m'terpretazioni da parte 
degli studiosi. La discussione 
poi si incentrerà sui servizi 
di trattamento* della devianza. 
E" in questa fase che, con 
tutta probabilità, il confronto 
con gli studiosi tedeschi e 
francesi darà i suoi risultati 
più interessanti. 
" Concludiamo con un auspi

cio. Che anche questa inizia
tiva, di per sé interessantis
sima, non si riduca al solito 
simposio limitato agli «addet
ti ai lavori». I temi trattati 
risulteranno indubbiamente 
assai stimolanti se si sce
glierà il trreno dell'esperien
za concreta, evitando di im
pegolarsi nelle pastoie del
le astratte definizioni o degli 
eccessivi tecnicismi giuridici. 
La città, che ha visto cresce
re in modo cosi impressio
nante il fenomeno della cri
minalità giovanile, attenda 
soprattutto concretezza. 

Nostro servizio :.-•{ : 

LANCIANO — Dopo essere 
stata finora assente nel di
battito che da un anno e 
mezzo almeno ' sindacati ' e 
forze di sinistra conducono 
sul tema dell'occupazione alla 
SEVAL, la DC è finalmente 
uscita allo scoperto. Uno dei 
punti caldi del movimento è 
in queste settimane rappre
sentato dalla vertenza dèi la
voratori dei : cantieri che 
stanno costruendo la SEVEL 
(la FIAT di Val di Sangro) 
e che i bandi di .concorso 
finora emanati dalla Regione 
e dalla FIAT discriminano, 
impedendo loro di partecipa
re al concorso per le assun
zioni. La questione è grave 
perchè, per alcune centinaia 
dì essi, si tratta di giovani 
che hanno trovato nei cantie
ri la prima occupazione della 

loro vita, ma che tra qualche 
mese saranno inesorabilmen
te licenziati (mentre nel frat
tempo le assunzioni alla SE
VEL saranno state ulti
mate). £ si tratta per la par
te dei « caniferisti » che-in
tende lavorate alla FIAT di 
lavoratori non classificabili 
dome «edili» perchè in pos
sesso di qualifiche di metal
meccanici o perchè - operai 
generici alla prima esperien
za di lavoro. Bla si tratta an
che — ecco i » dato sul quale 
bisognerà insistere a' fondo 
— di lavoratori che hanno 
mostrato un grande senso di 
responsabilità e notevoli ca
pacità, come è implicitamen
te riconosciuto dall'azienda e 
dalle istituzioni che proprio 
pochi giorni fa hanno consta
tato, in una conferenza tecni
ca, che i lavori proseguono 

con buona rispondenza ai 
tempi e ai programmi pref is
sati. ."• ". ,-•=-••- ^« A 

A fianco di questi lavorato
ri, óltre ai sindacati, si sono 
schierati, come è noto, per 
chiederne l'assunzione alla 
SEVEL. i Comuni di Atessa e 
di Paglieta, sul territorio dei 

•quali la fabbrica sta sorgen-

Ed ecco che, come si ac
cennava, entra finalmente in 
campo la DC che fino ad ora 
era stata • paralizzata, -oltre 
che dalia speranza di un pin
gue bottino clientelare, anche 
da rilevanti divisioni interne 
sul. problema. 

In un convegno tenuto da 
questo partito alcuni giorni 
fa, .si è detto che l'iniziativa 
dei due ' Comuni , « saiia'co-
munistl » sarebbe « un vero e 
proprio colpo di mano * ten

dente a trarre dalle assun
zioni dei cantieristi alla SE
VEL a vantaggi campanilìstici 
ed elettoralistici » e si invo
cano i, diritti degli altri Co
muni della zona, nonché dei 

- giovani - disoccupati e degli 
emigranti. La trovata, è, 
dunque, quella del polverone 
campanilistico, la tesnica u-
sata è quella di sempre: si 
tacciano di campanilismo i 
Comuni di sinistra in modo 
da scatenare-contro di essi 
altri campanilismi. Si gonfia
no le cifre, forse più per igno
ranza della situazione reale 
che per malafede, per. di
mostrare con complicati cal
coli che dalla vittoria dei 
cantieristi i trarrebbero - van
taggio solo Atessa e Paglieta, 
che farebbero la parte del 
leone del collocamento. 

Senonchè, guarda un po', 
tra le diverse centinaia di la
voratori già assunti alla SE
VEL ce ne sono 12 (dodici) 
di Paglieta e 41 (quarantuno) 
di Atessa. Siccome tutti gli 
altri - disoccupati di - sesso 
maschile sono per qualche 
mese non in lista di colloca
mento in quanto lavorano neìr 
cantiere e torneranno in lista 
quando la fabbrica sarà 
pronta e le assunzioni ulti
mate e siccome è in corso 
una massiccia ed inaudita 
discriminazione delle donne 
tramite le visite attitudinale 
la parte del leone del due 
comuni : che «ospitano J» la 
SEVEL consisterebbe nell'a
vere. tra tutti e due. ben 53 
operai occupati su tremila! 
- Argomenti strumentali, co
me si vede, quelli della DC. 
che manco a dirlo, neanche 
una parola «spreca» sulle 
donne, confermando in que

sta maniera la sua volontà, ' 
non tanto nascosta, di esclu
derle e discriminarle. Una so
la cosà.la DC ha smòra fatto 
« per» le donne del'. Sangro: 
prestare le bacheche di alcu
ne sue sezioni alla propagan
da della raccolta delle firme 
per il referendum clericale 
contro l'aborto. ?" -- - : 
E Io stesso vale per gli e-

migranti, per i quali proprio 
i Comuni di Atessa e di Pa
glieta hanno organizzato.l'e
state scorsa un convegno con 
una grande partecipazione di 
massa al quale, naturalmente, 
la DC non si è neanche pre
sentata. - v--T *• 

Il movimento popolare del 
Sangro, dunque, rivendica a 
sé la bandiera per la 
lotta per l'occupazione dei 
cantieristi. deHe donne, dei 
disoccupati, degli emigranti. 
Sono i partiti della sinistra, i 
sindacati ed i Comuni ad a-
vere le carte in regola • in 
questo campo, » a-Pretendere 
che il dibattito riprenda.e si 
estenda, anche con la parte
cipazione della DC, ma ad un 
livello non strumentale e.pio. 
elevato.-. A cominciare, dal 
progetto di sviluppo per n 
Sangro, che giace nei cassetti 
di una : Regione che, nono -
stante veda la DC detenervi 
il 50 per cento dei seggi, non 
riesce ancora a darsi, dopo . 
cinque mesi, un governo. 

Questo è ii reale «colpo di 
mano» in atto: l'anteporre un 
attaccamento patologico alle 
poltrone assessorili. agli in
teressi delle popolazioni <a-
bruzzesi; far consistere la po
litica in una guerra spietata 
per qualche poltrona m più. : 

Nando Cianci 

^ D convegno di Nuoro sui problemi dell'informazione 

sarda, un malato inquieto 
: •. Da! nostra corrispondente 
NUORO — «La Sardegna ed il suo 
pianeta • d'informazione »: cosi tito
lava VUnità di qualche giorno ad-. 
dietro l'iniziativa dei consorzio per 

• la ' biblioteca - Sebastiano Satta - di '• 
Nuoro sui problemi dell'informazio-. 
ne in Sardegna. Ebbene, quattro 
giorni di dibattito, assai serio ;ed-at
tento, a volte vivace e «spinoso». 
oltre cinquanta contributi fra rela
zioni. comunicazioni ed interventi, 
poi iniziative collaterali alle' quali 
hanno partecipato insegnanti e sua
denti della città, suggarirebbsro 
piuttosto che più di pianeta bisogne
rebbe parlare di « universo », per 
quanto grossa possa apparire que
sta parola per un'isola che, : anco
ra oggi, non conta nemmeno due 
milioni di abitanti. *; 

Impossibili quindi, anche solo ad 
una veloce attenzione alle 'moltepli
ci e variegatissime presenze che 
si sono registrate e alle < tematiche 
sommària sintesi. L'impresisonc '" 4 
affrontate, tentare una qualsiasi som
maria sìntesi. L'impressione è stata 
che ci fosse veramente troppo da 
dire, troppi argomenti da affronta
re. 

Primo, perché ad organizzare un 
incontro fra i diversi settori deH'in-
formaziooe in senso stretto, pubbli
ca e privala» scritta e parlata eoa 
i responsabili politici > delllnfonna-
zjone, e soprattutto J. fruitori, fi jaaV • 
bUco, è stata una struttura mblio-

'*;-
; tecaria, Jacsola in Sardegna, che da 
un paio d'anni a questa parte, si stia 
qualificando con interventi di am-

,pio respirp. Secondo, perché è stata 
la prima iniziativa « pubblica » del 

«genere-da .moltissimi anni a.questa 
.-parte. "•.-_. ••-••• */•-
• A Nuoro, i massimi responsabili 
- della politica informativa in Sarae-
gna ' sono' venuti per davvero: dai 

, presidenti del comitato radiotelevi
sivo regionale e della commissione 
regionale d'informazione, ai diretto
ri di due quotidiani sardi. La Nuova 

• Sardegna e L'Unione Sarda, ai re
sponsabili dei settori programmazio
ne e d" informazione della RAI. agli 
esteri, programmisti, giornalisti di 
importanti emittenti private quali Vì-

•deoìina di Cagliari, o Teleisola & 
Nuoro, o di per-iodici quali"« il Mes
saggero sardo *. « Altair ». o « Spet
tacolo » dì Cagliari, o « LTortobene »' 
e la «Nuova Città» di Nuoro; sen-

; za contare i comitati di reda&ione 
d^VUnkmè Sarda e della NùóvÀ'Sar-

, augna che haono presenziai» per dif
ficoltà oggettive, con un brève co
municato per finire con le presWen-
xe delle associazioni di categoria qua- ' 
II l'Ordine regionale dei giornalisti. 
l'Associazione stampa sarda, le fé 
derazioni nazionali dellal F1LPC 
CGIL, presente con una relazione del 
segretario naaìonale Marna, e del-

' la Federlibro CISL e deU'AlB (A*»o-
! dazione Italiana . BibUoteche). 
. Presame aodw m. non cari un in

tervento diretto anche l'assessorato 
regionale alla cultura informazione 
e spettacolo. Forse un caso, come 

iun caso è stata l'assenza, alla pri
ma giornata di dibattito su «Infor
mazione e politica di rinascita», del-
l'on. Carrus assessore regionale agli 
enti locali. : Due assenze di fatto 
emblematiche: se una sintesi, comun
que distorta e parziale si può ten
tare della moltitudine delle questio
ni emerse è certo che forse in nes-
sun'altra regione come in questa, 
« periferica ed isolata », le questio
ni dell'intreccio fra potere economi-
co-potere politico e «quarto potere» 
è stato, nel recente passato, stretto e 
oppressivo come nell'isola delle pe
trolchimiche. dei Rovelli e, per con
trasto. dei piani di rinascita. 

Il compagno Cardia, proprio nella 
prima giornata di dibattito, parlava, 
non a caso, di «memoria spezzata 
del popolo sardo ». Spezzata per una 

'autonomia espropriata, come espro-
1 priata è stata la lingua e la cultura 

e l'ecooomia dei sardi. Bandinu. So
le. Brigaglìa. Lelli. Melchiorre e al-

. tri intervenuti come Carboni o Pisa-
tno, rie hanno parlato nella seconda 

giornata. Ma «strangolata», sareb
be più appropriato dire, come stran
golate seno state le fonti stesse del
l'informazione: la Sardegna, prima 
di qualsiasi altra parte d'Italia, ha 
conosciuto i danni incalcolabili di 
operazioni come quelle di Rovelli a 
La Nuota Sardegna e in vitali set

tori deireconomia, con rasservìnien- ' 
to • dell'informazione alle esigenae ] 
esclusive di un potentato econaanV 
co e della classe politica che ne fan • 
mediato gli interessi. H risultato è ' 
ancora sotto gli occhi di tutti: la 

caduta di interventi nella prodnaaon : 
• di periodici, di settimanali, o il fai- -
limento di iniziative avanzate quali ' 
quella della Cooperativa editrice di _ 
« Tuttoquotidiano ». ~ i 

Più d'uno giustamente, in più djl 
una occasione, ha negato il diritta 
«all'azzeramento delle responsabili
tà »: a fare cioè < tabula rasa » sa , 
chi ha consentito che in Sardegna ' 
si stendesse la cappa di piomba ' 
«dell'omertà e del conformismo» 
nei giornali e nelle emittenti pubbli-" 
che e private. Le responsabilità so- , 
no state denunciate, e come, da haV ^ 
ti a Nuoro: da chi rivendica, con» -
giornalista, il diritto ad una infor- ; 
inazione completa, a chi vuole che ' 
si parli dei propri bisogni, coma 

. i giovani. presenti, non solo fìsica-
mente ma con ìe loro 'proposte 

Responsabilità, che, escono fuori 
dalla Sardegna e toccano nodi decisi
vi e le responsabilità: quelle di chi 
ancora una volta vuole impedire cha 
la legge di riforma dell'editoria af
faccia e che alla gente, in una pa
rola, sia garantito davvero il 
to a leggere e a scrivere «I 
mente». 

Carmina Conta a 


