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Alia ;..;; : ;:v-;.-;;, 
Regione Abruzzo 

Accordo 

unanime 

sulla mozione 

PCI per gli 

aiuti al Sud 
1/AQUILA — Nella sua 
ùltima seduta dell'an
no 11 consiglio regionale 
ha fatto 11 pieno senza 
prendere flato e solo con 
una brèvissima sospen
sione l'assemblea è an
data avanti, fino al tar
do pomeriggio e ha «li
cenziato» un nutritissi
mo ordine del giorno. In 
tutto sono stati appro
vati uiià quarantina di 
provvedimenti di ' pro
getti di légge e léggi 
regionali. 

Con i.propri voti là 
maggioranza ha appro
vato anche l'esercizio 
provvisorio del bilancio 
finanziarlo per il 1981; 
contro ha votato II PCI 
perché tale richièsta 
dell'esercizio provvisòrio 
da-parte della giunta ,sl 
basa su una pfopoata 
messa insieme alla me
no pèggio e alla quale, 
manca, come ha sottoli
neato - il 1 capogruppo 
compagno Ciceróne* un 
minimo di tessitura po
litica.. ^ - . v:-'."ri.•-.':; .•>;..'; 

Al centro àéll'intèrés-
se e della giornata : le
gislativa c'è stato però 
il dibattito conclusivo 
delle mozioni comunista 
e della maggioranza ri
guardò * alla . questione 
degli aiutì;è déguìriter-
ventì «. della • Regióne 
Abruzzo à favore, dèlie 
zone . terremotate. ..La 
conclusione . è stato il 
voto unanime su un pro
getto unificato delle due 
mozioni che riconosce 
valide e fa proprie le 
proposte del-PCI per un 
impegno operativo e fi
nanziario non solo per 
l'emergenza ma soprat
tutto per la ricostruzio
ne. del piccolo comune 
di Irninla di San Mango 
sul Calore. 

C'è da dire che .per 
quanto ^attèsa tàopb, iv 
pronuncia meriti del So
cialista Pace e dello 
stesso capogruppo de
mocristiano Crescenzo 
la . convergenza sulla 
mozione . comunista - è 
stata dura e difficile 
sino alla fine. Nello spa
ziò di due sedute (tanto 
è durato il dibattito In 
aula) i consiglieri del
la maggioranza e i com
ponenti della giunta so
no stati capaci di for
nire quadri sulla situa
zione della zona terre
motata é dello stato del
l' oreariiT^azione degli 
aiuti cosi tanto divèrsi 
da dare la misura del 
marasma; della confu
sione e della leggerez
za con cui là maggioran
za quadripartita ha - af
frontato tutta la que
stione: '-'-'': - - ' -- -. 

Basti pensare che le 
indicazioni minime su
gli interventi della re
gione sono.- venuti dal 
responsabile dell'apposi
to- e Comitato .di Coor
dinamento » (il demo
cristiano Notaro) sol
tanto ieri e cioè ad un 
mese e Una settimana 
dai terremoto è che fra 
l'altro ricalcano quelle 
comuniste che per tanto 
tempo si è fatto finta 
di ignorare. Addirittura 
fuori dal mondo e dal 
dibattito che c'è stato 
nel consiglio è stato 
l'intervento del presi
derite della giunta An
na Nenna. . 

La' signora ha deluso 
chi da.lei si attendeva 
una proposta che fosse 
in qualche modo spec
chiò e sintasi di quelle 
scaturite in assemblea 
e che rierhpissero se 
non altro i vuoti pau
rosi lasciati dal suo go-

- verno e da lei personal-
- mente. ; / . ' • 

«Un grosso contribu
to allo svilimento-del 
dibattito» ha definito 

; ironicamente questo in
tervento della massima 

; autorità della regione il 
compagno Cicerone il 

; quale da una parte si 
è limitato a rivolgere 
alla signora Nenna l'in
vito a recarsi di persona 
nel paese terremotato 
cosi come meglio e pri
ma hanno fatto tanti 

'suoi colleghl di altre 
'reefoni. e dall'altra ha 
sollecitato i partiti dei-

ila maepioran^-j a rom-
^pere n<?n' indugio e a 

material '^are eli armel-
•1! aPR solidarietà votan
do f*nplmente, con un 
imneeno romine le pr>-

1 no^e comuniste e da 
tu»M ritenute valld*. 

Cosi che. come abbia-
• mo detto, è. «wenuta. 
. Sandrò farinacci 

Alla 
Regione Calabria 

Iti Consiglio 

divisione 

tra la giunta 

e la stessa 

maggioranza 
REGGIO CALABRIA "— 
Il Consiglio regionale, co
si come non. era difficile 
prevedere, ha deciso di 
esaminare il 2 gennaio 
nslla seconda Commissio
ne e il 5 gennaio nel di
bàttito j consiliare, la ri
chiesta della Giunta regio
nale all'esercizio provviso
rio del bilancio '81 (fino al 
31 marzo). La pretésa del
la Giunta di avere.carta 
in bianco nella spesa dei 
residui passivi, quantifica
bili «scio dopo la chiusu
ra gestionale dell'esercizio 
1980 e quindi dopo il 31 
dicembre 1980 », non è pas
sata per la netta opposi
zione del comunisti ed il 
loro fermo richiamo a leg
gi é regolamenti regionali. 
' Ancora una volta là fra

gilità del rabberciato cen
tro-sinistra è stata messa 
a dura prova da un ese
cutivo xhe ha sempre me-

. no , credibilità nella s • •« 
stéssa •• maggioranza; ' " si 
continua, infatti, nella im
provvisazione. nella rincór
sa ài problemi, nella pre
sentazione all'ultim'ora, di 
atH legislativi ed ammini
strativi importanti facen
do balenare, in caso di 

v bocciatura ' dà. parte ' del 
. Consiglio. regionale, gravi 
; conseguenze per le. popo
lazioni- calabresi., : • • . 
-VI§' la continuazione del

la vecchia politica che pa
ralizza il Consiglio regio
nale in estenuanti, e spes
so. inconcludenti sedute, 
per scodellare, all'ultimo 
momento, leggi sotto ,la 
spirita dell'urgenza: cosi è 
avvenuto per la richiesta 
di poter dispórre i tre do
dicesimi del bilancio 1961 
su tutte le vóci di spesa e 
sui residui passivi che ;il 
Consiglio avrebbe dovuto 
concedere al buio. Una ri
chiesta assurda, eppure 
presentata; si volevano 
mettere In moto ingenti 
risorse senza dire neppu
re per quale politica, per 
quali programmi. 

Nonostante' gli sforzi 
compiuti — ha detto l'as
sessore al bilancio. Pula — 
nòìi abbiamo una logica, 
polìtico-prógrammatìca cui': 
agganciare il piano plu
riennale di spesa in un 
coerente quadro di scelte 
opzionali che tenesse con
to delle esigenze priorita
rie. Ed in tutti questi an
ni il cèntro-sinistra cosa 
ha fatto? Si è mosso sen
za «logiche», ha sperpe
rato nei canali clientelar! 
ingenti risorse finanziarie, 
ha lottizzato con « logi
che» esasperate il potere, 
ha contribuito a {screditare 
le istituzioni democrati
che. si è perso per mesi 
in una « tardiva e sofferta 
formazione della Giunta 
regionale». • 

Ma chi soffre, in realtà, 
è là Calabria con 1 suoi 
drammi e problemi, con il 
pesante rischio di un al
largamento della « disgre
gazione sociale», e della.. 
« protesta globale ». con la 
drammatica prospettiva — 
ove dovesse essere respin
ta l'autorizzazione all'eser
cizio provvisorio — «del
la paralisi e del collasso 
dell'intéro sistema». Non 
si potrebbero più pagare 
«gli stipendi al personale, 
i contributi già attribuiti, 
i fornitori, i débiti verso 
tèrzi. Nel breve volgere 
di qualche settimana'sta
rilo .all'arresto totale del 
sistema regionale e dei 
servizi pubblici che ad es
so sono strettamente col
legati ». EV allarmisrno? 
Purtroppo no, siamo di
nanzi ad una dichiarazio
ne veritiera, che si ripre-
sentà ogni anno in forma 
sempre più acuta ed allar
mante. senza che il centro
sinistra senta la necessità 
di ' operare una svolta 
qualitativa. 

Mancano idee, manca 
uri programma che si vuo
le subordinare al «piano 
a medio termine del gover
no nazionale » ed al « ri
lanciò della legge sul 
Mezzogiorno», eppure,.-la 
Giunta regionale di cen
tro-ministra vuole più sol
di da spendere a discre
zione: poteva «chiedere 
l'autorizzatone all'eserci
zio provvisorio sulla base 
del bilancio annuale 1980 
oppure sulla base di una 
bozza di bilancio annuale 
1981. sia pure suscettibile a 
modifiche attraverso "no
te di variazione" in se
guito alla conoscenza dei 
risultati gestioriali del-
reserc*7*o '80 e Quindi dM-
le ' ulteriori. risorse finan
ziarie disponibili» Ha 
sc'»Uo. ovviamente, la se-
ccrvda soluzione pur senza 
d>re plcuna indicazione 
« dell'Avanzo di ammini
strazione. dei residui at
tivi e passivi, dei debiti 
vfrso terzi». senra alcuni 
nU»<?sti. fra cui il bilancio 
F.<**C che assorbe centi-
ni»'q di milfardi di lire. 
sostenendo che tutto ciò 
rim cosMUi'sce «causa di 
eventuali rilievi formali». 

Quanto ouesta tesi fos
se peregrina ed insosfeni-
b'iA yy>ti dimostrato l'inte
ro Concilo retfona'e che 
ha ncounto deciso all'una
nimità il rinvio. , 

. Enzo lacaria 

Approvato 

i l bilancio 

provvisorio: 

la DC resta 

sola col MSI 
.; v Dalla redazione 
CAGLIARI — La DC ha 
puntato al peggio, cori una 
continua - azione di boi- -
cottaggio, coagulando at
torno à sé 1 voti della 
destra e cercando di cor
rodere e di sfaldare il nuo
vo governo sardo di sini
stra e laico. 

Il tentativo è fallito sul 
nascere. I primi provve
dimenti di legge presentati 
dalla Giunta sono stati ap
provati a maggioranza as
soluta: 41 voti su 80. 

La maggioranza compo
sta da comunisti, sociali
sti, sardisti e socialdemo
cratici si è dimostrata per
fino più salda del previ
sto, tanto è vero che 1 
repubblicani non si sono 
astenuti (come era succes
so per la elezione del pre
sidente Rais e della Giun
ta), ma in diverse occa
sioni hanno votato a fa
vore, come per l'approva
zione del bilancio prov
visorio. . 
. Le variazioni di bilancio 
(che. consentono il funzio-
n o m A n ^ A Hp#vl t t i f r t s t i W W » I A 
»_**»*»*»-,* W %4WQ.A MA*.*», * V £ « W ~ 
riall) hanno ottenuto 41 
voti dalla maggioranza 
(repubblicani -"'- compresi), 
cinque voti contrari dei 
missini e del liberale men
tre 1 democristiani si so
no astenuti; Per il prov
vedimento sul CRAAI 

• (consorzio regionale' che 
organizza la campagna an
timalarica) la votazione 
si è chiusa con 43 si e 31 
no. La legge sul CRAAI 
permette l'erogazione de- . 
gli stipendi a 200 lavoratori 
ed allo stesso tempo ga
rantisce per il prossimo 
anno la campagna anti
malarica. in attesa che 
venga applicato il nuovo 
provvedimento legislativo 
che demanda ai compren
sori e alle comunità mon
tane compiti di tutela del
l'ambiente. La legge sull* 
azienda delle foreste de-. 
maniali è stata approvata 
anche coi voti della* DC . 
(72 si e 4 no) costretta 
evidentemente a più miti 
consigli dalla presenza in 
ama, del^fóresf^li-ii " % 

Infine. i r Consiglio ha 
approvato la legge sulla 
formazione - *• professionale 
con 41 voti contro 5 e 36 
astenuti. Il presidente del- ' 
la commissione Pubblica 
Istruzione e programma
zione culturale compagno 
Eugenio Orrù, illustrando 
la relazione di maggioran
za, ha spiegato che il prov
vedimento consente la 
continuità dei corsi di for
mazione professionale, in 
assenza del piano plurien
nale e del programma 
triennale di sviluppo La 
Regione può quindi stipu
lare subito le convenzioni 
con Enti ed organismi, e 
con 1 27 miliardi disponi
bili è possibile attuare d' 
urgenza i corsi per ben 17 
mila giovani lavoratori. • 
'^«Si tratta — ha com
mentato il compagno Eu
genio Orrù, una volta co
nosciuto Il voto fàvore-

- volé — di una vittoria del • 
lavoratori, delle organiz
zazioni sindacali, dei mo-

; vimenti giovanili. Se. la : 
legge non fosse stata ap
provata. tutta l'attività 
formativa sarebbe rima
sta bloccata, e ciò avrebbe 
significato un grave sper
pero di denaro pubblico. 
oltre alla dispersione di 
un patrimonio prezioso di 
energie ». 

Superata brillantemente 
questa prima prova, i par
titi della maggioranza 
hanno riaffermato la vo
lontà di andare avanti u-
niti nell'attuazione del 
programma. Il presidente 
del gruppo del PCI. com
pagno Benedetto Barra
mi, ha dichiarato che la 
nuova Giunta laica e di 
sinistra dimostra con i 
fatti una apertura al dia
logo e la piena disponibi
lità a favorire aggrega
zioni di consenso sempre 
più ampie. 

Le leggi approvate sono 
dirette ad impegnare ri
sorse' finanziarie che, al
trimenti, sarebbero rima
ste inutilizzate una volta 
cessata la scadenza del 31 
dicembre. Inoltre si sono 
varati de provvedimenti 
necessari per la tutela dei 
livelli occupativi tra i fo
restali, i dipendenti del 
CRAAI 

A giudizio del PCI «è 
significativa la compattez
za dimostrata dalla mag
gioranza costituita dalle 
forze di sinistra e lai
che». 

« Appare invece grave e 
contraddittorio — conclu
de il compagno Benedet
to Barranu — l'atteggia-
mer.tc assunto dalla DC. 
che ha votato perfino con
tro provvedimenti presen
tati dalla precedente Giun
ta, anzi da assessori de
mocristiani. Rileviamo sol
tanto che 1 comunisti, con 
ben altro senso di respon
sabilità. consentirono nel
lo scorso mese di aprile 
l'approvazione di un bi
lancio tecnico (non di un 
semplice esercizio provvi
sorio) per evitare la pa
ralisi t della Regione. 

Giuseppe Podda 

La preoccupante 

escalation 

del fenomeno 

mafioso ha 

segnato il 1980 in 

Sicilia e Calabria 

Boss-manager cori valigetta e lupara 
E' lui il nuovo protagonista dell'impresa multinazionale delle cosche siculo-americane — Fiumi di denaro 
con il traffico di stupefacenti — Una politica di « delitti mirati e preventivi » — Non basta l'impegno dei giudici 

PALERMO — L'« uomo dell'anno » cui il set
timanale Newsweek dedica la copertina del 
suo primo numero dell'81 è un «personag
gio collettivo » dalle inconfondibili fattez
ze siculo-americane. Porta la coppola sul 
doppio petto. Se provocato spara ed am
mazza con spietata e scientifica determi
nazione. Ma intraprende anche una sua 
« politica » di delitti mirati e preventivi. 
Intanto fa soldi a palate, trafficando ton
nellate di droga dall'una all'altra sponda 
dell'oceano. Geloso come è della propria 
faccia rispettabile, si cura pure di risciac
quare i miliardi sporchi ne^li appalti pub; 
bllcl e neiredtllzia. < '•-••-

Nella - vicenda palermitana di quest'anno 
sventurato che se ne va (ma anche in tanta 
parte della sequenza " di attacchi conver- . 
genti inferii dai « partiti armati » del ter
rorismo e della mafia alla democrazia ita
liana) al boss-manager dell'impresa multi
nazionale delle cosche siculo-americane toc
ca una. parie di, protagonista. ---•-•-••--.7.--•••; ' = 

Eppure, eccetto L'Unità, che fu il primo 
giornale a rivelare e valorizzare i clamò-• 
rosi risultati dell'inchiesta giudiziaria sulla 
« finanziaria • mafiosa », il sistema dell'in
formazione " nazionale < sembra > essersene 
quasi scordato. Cosi, quella di quest'anno. . 
dall'osservatorio palermitano, non è solo la : 
solita rituale carrellata giornalistica all'in- ' 
dietro di S. Silvestro. ' 

Sembra un secolo, ma dalla prima im-. 
magine di grande violenza con cui si apri 
— proprio a Palermo — il 1980. è passato 
poco meno di un anno. In via Libertà, all' 
Epifania, un killer mandato dalla mafia , 
troncò la vita al presidente della regione 
Piersanti Mattarella. Moroteo. uomo aperto, 
e seriamente impegnato per fare imboc
care una strada nuova alla. regione. E' il 

' più grande delitto politico dopo Moro. Ed 
è un grande delitto di mafia, un omicidio 
preventivo, oltre che punitivo. Così come 
nel 1979 era avvenuto per Boris Giuliano. 
Cesare Terranova, Lenin Muncuso. 

; Gli. Inviati della . grande stampa anna
spano. sentenziano, se ne vanno. In pochi 
comprendono tutto il valore della denun
cia che..con la voce rotta, Zaccagnini farà 
ai funerali di Mattarella dell'« oscuro in
treccio di complicità e connivenze » che ali
menta il terrore mafioso. Il quale ha tolto 
dalla scena, col presidente della Regione 
— seno " le parole di Michelangelo Russo. 
presiderite comunista dell'ARS — «un uo
mo nuovo costretto ad operare in un pas 
sato che vorrebbe dominare disperatamente 
il presènte». . - - • - . ; . • 

'••' Lo spazio non-basta per ricordare • come 
sarebbe necessario • tutto ciò che. dopo, è 
accaduto. Sul versante politico, basti ricor
dare la frase dell'allora. assessore al bilan-, 

•ciò. Mario D'Acquisto, irv uiriniervista ali* 
Unità: «Alla DC tocca di riprendere il 
discorso di Mattarella è portarlo avanti. 
dal punto in cui egli lo ha lasciato», per 

" ricordare, per contrasto, lo scandaloso ar
retramento dello scudocrociato. la politica 
di retromarcia sancita dal governo tripar-
tito presieduto dallo stesso D'Acquisto. 

-• Per tutto il resto basti l'immagine, ad 
aprile! di un emblematico funerale di ma
fia: l'arrogante sfida di mezza DC di Ba-
gheria — la giunta comunale e il gruppo 

s consiliare quasi al completo — dietro il 
feretro di un sanguinario boss dell'ultima 
ondata, morto latitante nel suo letto a 48 

" anni, circondato dal « rispetto » dei potenti. 
Si chiamava Masino Scaduto. Il suo nome 
serve • per introdurre - il secondo capitolo 
— pur esso tragico — di questa cronaca di 

un anno emblematico. Lo ritroveremo, in
fatti. tra l protagonisti della maxi inchie
sta sul ponte della droga Sicilia-USA. Pro
prio a lui — si scoprirà — faceva capo il 
traffico dell'eroina ad est del capoluogo. 
Ma andiamo.con ordine. E' la notte tra il 3 
e il 4 maggio, quando un altro commando 
di sicari mafiosi fulmina con sei colpi di 
calibro 38 tra la folla della festa padronale 
nella piazza di Monreale, il capitano dei 
carabinieri Emanuele Basile. 

Era un investigatore serio, preparato, coc
ciuto. Come Boris Giuliano, il capo della 
Mobile che la mafia aveva eliminato l'anno 
precedente. E, come il vice questore, stava 
indagando su una storia di droga e di omi
cidi. Da due piste diverse, con metodi dif
ferenti, entrambi erano arrivati sulla soglia 
di una certezza: che la mafia, in questi' an
ni. avesse compiuto un nuovo salto di qua
lità, collocandosi ormai come una «nuova 
potenza» finanziaria e criminale sulla sce
na dei vecchio sistema, di poiéfe. StavolUi, 
dopo il delitto, c'è un sussulto. Il giorno 
successivo all'uccisione del capitano Basile, 
31 boss, molti insospettabili, cadono nelle 
maglie di una retata; - • • 
'«Abbiamo estirpato un grosso bubbone». 

dichiara - il questore. Vincenzo Immordino, 
che tra qualche mese però sarà costretto 
a • lasciare l'inchiesta, essendo stato man
dato a Palermo sulla soglia della pensione. 
Il questore spiega come i tasselli dell'inda
gine. avviata proprio sulla base delle intui
zioni azzeccate dai due investigatori uccisi, 
6tiano per ricomporsi in un mosaico clamo
roso. dove c'è un posto, pure, per il banca
rottiere Michele Sindona. 

L'indagine prosegue in un crescendo, gra
zie all'uso di accertamenti bancari e patri

moniali a tappeto. A fine luglio, quando ì 
cronisti e la gente ormai conoscono a me
moria ì cento nomi degli appartenenti ai 
clan degli Spatola (i postini di Sindona, 
capi-elettori dell'ex ministro de Ruffini), dei 
Gambino, degli Inzerillo, dei Bontade e del 
Badalamenti. dal Palazzo di Giustizia filtra 
la voce di nuovi clamorosi sviluppi. 

Il 6 agosto, cosi, il nome del procuratore 
capo della Repubblica Gaetano Costa (il 
magistrato che ha convalidato gli arresti 
dei mafiosi) si aggiunge alla tragica, lunga 
lista delle vittime della sanguinosa scalata 
terroristica della mafia. Era un giudice se
rio, impegnato, un democratico, « un aitro 
nemico giurato» che le cosche dovevano 
togliere di mezzo. Eppure era stato lasciato 
irresponsabilmente senza scorta, alla vigilia 
di un breve periodo di vacanza. - „ , . ; . - -

Dopo la sua morte, verranno ancora con
ferme che quella era ed è la pista giusta: 
ecco le-.tre raffinerie dell'eroina - af Carini. 
Trabia, Villagrazia. Ed ecco, a Trapani, l'al
tra provincia «mafiosa», un regolamento di 
conti all'interno dello stesso sistema di po
tere che ha generato tanta violenza, con 
l'uccisióne del sindaco de. Michele "Licari. 
Piccoli promette un convegno sulla mafia 
in Sicilia. Ma la DC non ne farà nulla. 

Ad aprile — hanno annunciato ieri i giu-
dioi — l'inchiesta dovrebbe concludersi. Ma 
il loro impegno, pur essenziale, non basta. 
Occorre una svolta, ben più profonda e com
plessiva. come questo anno tragico, ango
scioso e violento, che è finito, lascia ad in
segnamento a quello che verrà 

Vincenzo Vasile 

E ora la 'ndrangheta diventa «Spa» 
Salto di qualità delT«onorata;società*^e^^i,?!Si i T O W ^ ^ " 0 ^ Ùétìflirigenti comù^tl Peppe 
Valarioti e Giannino Lòsardo — Una serie di attentati e intimidazioni contro le amministrazioni di sinistra 

Dalla nostra redazione . 
CATANZARO — Peppe Vala
rioti ? e Giannino Losardo. 
L'anno che si chiude in Ca
labria e un bilancio, un tra
gico bilancio di dodici mesi di 
mafia che si può trarre a car
te ancora scoperte, hanno nei 
due dirigenti comunisti assas
sinati dalla inafia uri bastione 
irrinunciabile, un sanguinoso 
tornante dal quale riavviare 
il discorso, reimpostare le di
scussioni e le stesse analisi su 
che cosa sia oggi, nella Ca
labria degli anni 80. la sfida 
della criminalità organizzata 
e della 'ndrangheta. Uccisi 
perché simboli concreti e vi
venti di una lotta senza soste 
che * i comunisti della Cala
bria hanno lanciato e condu
cono alla mafia: questo, ih 
sintesi, il riconoscimento che 
la stessa magistratura cala
brese ha fatto conducehdo le 
due difficili inchieste per gli 
assassinii Valarioti e Losardo. 

Non tutto, intendiamoci, è 
oggi chiaro o concluso: mol
to lavoro resta da fare per 
inchiodare mandanti oscuri 
alle loro precise responsabi
lità, zone d'ombra occorre di
radare nel lavoro della stes
sa magistratura (si pensi, ad 
esempio, a quella di Paola 
impegnata nel delitto Losar
do). Ma un punto — questo 
si — resta fermo: Peppe Va
larioti e Giannino Losardo 
hanno pagato con la vita il 
loro impegno di comunisti nel

la lotta alla mafia. '-'••.:• 
E' accaduto tutto in meno di 

un mese, - subito dopo le * ele
zioni deu"8 giugno (e c'è qual
cuno che ha voluto legare, là 
recrudescenza e il salto di 
qualità della 'ndrangheta con 
il risultato, elettorale) ar metà 
di un anno che ha visto dila
gare l'influenza mafiosa in 
tutta la regióne é che ha ràp-
presentato, anzi, uno dei pe
riodi più néri della storia re^ 
cente calabrese; 

Rosarno e Cetraro. due cen
tri, due paesi diversi, due sto
rie sociali, polìtiche e culturali 
diverse, al cèntro di due'zone 
e comprensori diversi., con 
problemi a volte assai diffe
renti. Eppure 'mai come in 
queste occasioni il filo unico 
di una storia eguale (dóve per 
storia deve intendersi il gran--
de affresco delle passioni e 
delle lotte 'degli uomini) '. c'è 
stato e sì è.notato. Due gene
razioni di comunisti diverse:. 
Peppe. segretario della sezio
ne di Rosarno; piovane intel
lettuale . figlio di contadini. 
corsista della 283: -Giannino. 
il militante che viene dà lon
tano. provato e sprovato in 
occasioni difficili e terribili. 
dirigente da decenni del par
tito e del Comune. E a filo 
unico è proprio qui. in que
sta lotta indiscutibile che i 
comunisti calabresi conduco
no da anni. . 

Il 1980 è stato un anno fra 
i più difficili e travagliati, si 

è'detto: le cosche del Reggi
no, voltata definitivamente 
pagina con "la • vecchia ono
rata società, hanno marciato 
nella loro opera di appropria
zione delle strutture dello Sta
to, dei partiti e delle istitu
zioni. In zone tradizionalmen
te tranquille il cancro mafioso 
ha messo radici e si pensi, a 
questo -proposito, a quanto 
sta avvenendo in queste set
timane nel Crotonese, dove ad 
essere presi di mira sono i 
sindaci e gli amministratori 
comunisti e.dove la strategia 
dèlia criminalità punta ormai 
chiaramente a destabilizzare 
una trincea di buon governo e 
di storie? tenuta democratica. 
In; altre ione la mafia è or
mài divenuta elemento di vita 
quotidiana e si pensi, a que
sto. proposito, a Cosenza e a 
tutta la sua provincia, a cen
tri nevralgici ed '- importanti 
.come Cetràro. Paola. Sibari. 
Corigliàno, CastroviUari, ecc. 

L'intréccio messo in atto 
dà nuove è. nuovissime leve 
mafiose è perverso: accanto 
ai -•- tradizionali < mercati ». 
accanto alle - vecchie e san
guinarie regole, si è aggiun
to il «rituale» degli anni 80. 
il cuneo déntro la stessa or
ganizzazione capitalistica non 
più tramite terzi o per conto 
tarzi,, ma direttamente, in 
prima persona. E' stata defi
nita. dal prof. Pino Arlacchi. 
dell'università della Calabria. 
la e mafia imprenditrice». 

Il mafioso imprenditore — 
scrive Arlacchi nel suo saggio 
«Mafia e tipi di società» (Ras
segna italiana di sociologia, 
anno XXI. numero 1, gennaio-
marzo 1980} — è il prodotto 
di una stupefacente mutazione 
culturale che comporta il riu
tilizzo anche di molte antiche 
qualità individuali. E di tutto 
questo siamo oggi in presenza 
in Calabria. La combinazio
ne — continua Arlacchi — tra 
tradizionalismo e imprendito
rialità si sta rivelando come 
una miscela esplosiva. La 
ascesa della mafia imprendi
trice ha infatti finito con il 
realizzare guerra di tutti con
tro tutti, coinvolgendo centi
naia di parenti,, amici clienti. 
i Le cifre di questo vero e 
pròprio massacro nel quadrien
nio *74-'78 sono agghiaccianti: -
400 morti ammazzati in Cala
bria, tre quarti dei quali nel
la sola provincia di Reggio 
Calabria; una zona — quella 
della piana di Gioia Tauro — 
con un indice più alto di quel
lo di New York quanto a mor
ti ammazzati. E non esistono 
cifre per i ferimenti, gli az
zoppamenti. le intimidazioni. 
le bombe (nella sola giornata 
del 29 dicembre ci sono stati 
ben sei attentati intimidatori 
nella provincia di Reggio), le 
rapine a banche, uffici e Jur-
goni postali (questi ultimi" so
prattutto a Cosenza e provin
cia). 

i Sono proseguite poi le vec

chie « faide » fra gruppi fami
liari contrapposti (Cittanova 
e Palmi) cM hanno ovviamen
te risentito Celle vere e pro
prie mutazioni intervenute nel 
corso della 'ndrangheta, della 
fusione cioè di nuovi e sva
riati interessi dopo la grande 
stagione degli appalti di Gioia 
Tauro e Saline Ioniche. L'in
dustria dei sequestri di per
sona non ha smesso di col
pire per un istante, pur su
bendo momenti di sbandamen
to e dei,veri e propri colpi a 
vuoto soprattutto nella Ionica 
Reggina; il taglieggiamento a 
grandi imprese impegnate in 
opere pubbliche colossali ha 
camminato di pari passo al
l'appropriazione in grande sti
le degù appalti e dei subap
palti (emblematica a questo 
proposito è la vicenda della 
Salcos, la ditta romana che 
costruisce là super strada da 
Gioiosa Ionica a Rosarno); 
nuovi canali per nuove possibi
lità di sviluppo sono stati indi
viduati nelle integrazioni co
munitarie dei prezzi di alcuni 
prodotti agricoli (agrumi e oli
ve). In sintesi, le cosche ma
fiose si sono inserite appieno 
con la loro iniziativa nello 
« sviluppo » selvaggio della re
gione. 

In quest'ambito — come già 
notò e denunciò con una rela
zione presentata al capo del
lo Stato la delegazione parla
mentare del PCI che dal 4 al-
1*8 luglio visitò la Calabria 
— i condizionamenti della ma

fia sui pubblici poteri si sono 
fatti più forti, alcuni partiti 
politici di governo, e in parti-
colar modo la DC, hanno dimo
strato maggiore permeabilità 
fino all'inserimento nelle as
semblee elettive di personag
gi mafiosi. ---;..-" 

E non siamo che agli inizi 
se è vero che l'accumula
zione mafiosa del capitale per 
essere accumulazione in gran
de stile deve abbandonare 
alcuni dei caratteri che Arlac
chi indica nella territorialità 
e nel tradizionalismo. « La per
manenza in prossimità del li
vello raggiunto — conclude il 
docente calabrese — è resa 
difficile dal fatto che la com
mistione i tra concorrenza di 
mercato, e .conflitto sociale 
orizzontale sta moltiplicahdo 
la disgregazione economica e 
sociale di vaste aree meridio
nali fino a livelli che solleci
tano un duro intervento re
pressivo dell'autorità giudizia
ria locale e dell'autorità poli
tica nazionale ». 

Un'azione di governo — ag
giungiamo noi — che abbia al 
suo centro l'avvio di una 
trasformazione complessiva. 
creando posti di lavoro per le 
migliaia di giovani disoccupati 
ma. soprattutto, un indirizzo 
e un controllo tali che gli in
vestimenti raestiuneano fl loro 
scopo produttivo e non ven
gano distorti dall'uso cliente
lare. parassitario e mafioso. 

Filippo Veltri 

Riunione alla Regione 
di tutti gli addetti al settore 

L'olivo pugliése è 
il più bello d'Europa 

ma sembra che 
• - • * • • - - - * ' . - - - \ -

nessuno se ne accorga 

E'necessario un progetto 
di ristrutturazione che tenga conto 

anche della CEE 
Basta con l'assistenza 

BARI — Il presidente della commis
sione agricoltura del consiglio regio
nale, l'assessore regionale all'Agricoltu
ra, i dirigenti della Coldiretti, della 
ConfcoìUvatori e dell'Unione Agricol-

/ tori, dirìgenti dì oleifici sociali, nume
rosi sindaci della zona nord de] Bare
se, tutti riuniti presso la Regione per 
discutere sulla grande malata della 
agricoltura pugliese: l'olivicultura. La 
malattia non è di recente data, né fa
cile dà guarire perché per troppo tem
po si è guardato a questo comparto 

- con la logica dell'assistenza e non con 
queila delia programmazione della ri
strutturazione. 

Ora che la crisi ha raggiunto punte 
estreme (molti produttori non hanno 
p ia i soldi per procedere alle potature) 
le contraddizioni riguardano appunto 
quésto nodo centrale: continuare nel
l'assistenza e negli interventi che fac
ciano fronte all'emergenza o ristrut
turare 11 settore. Nell'incontro questa 
contraddizione è emersa a pieno, e 
dobbiamo dire che la richiesta di in
terventi immediati per far fronte alle 
difficoltà ha avuto un sopravvento su 
quelle che. riguardavano la razionaliz
zazione del settore e le modifiche della 
politica comunitaria. 

Di fronte ad una realtà gravissima 
che vede l'olio di olivo invenduto e 
che non riesce più a far fronte alla 
concorrenza degli olii di semi, poco o 
nulla si è parlato di un provvedimen
to che, a nostro avviso, va posto con 
fona alla Comunità Europea: quello 
della messa in atto della clausola pre
ferenziale che prevede l'acquisto dei 
prodotti dal paesi della comunità, cioè 
fermare le importazioni dai paesi ex-' 
tra eomunltart quando un prodotto dei 
paesi della Comunità rimane invenduto. 

- L>a Puglia è la regione di maggior 
produzione di olio in Italia e della Co
munità con ben 5©4 mila ha dì ulive
ti e una produzione che si aggira in
torno ai 10 milioni di quintali di olive 
pari a circa 2 milioni di quintali di 
olio. In questo comparto produttivo ope
rano 2.000 oleifici e sono occupati ol
tre un milione e roezxo dì lavoratori. 
Ciò nonostante la Regione Puglia può 
fare affidamento solo sui finanziamen
ti della legge W i s u ó miliardi di lire 
l'anno. Una somma veramente esigua 
per affrontare sia pur gradualmente 
un piano di ristrutturazione dell'olivi-
cultura. Se poi a questa somma esi
gua si sottrae una parte notevole per 
gli interventi di emergenza, un piano 
di ristrutturazione non si potrà mai 
avviare. 

Le richieste immediate che hanno 
avanzato alla Regione le organizzazio
ni dei produttori riguardano l'istitu
zione di un marchio regionale, azioni 
promozionali da parte delle associazio
ni dei produttori, potenziamento e svi
luppo delle strutture cooperative, am
pliamento del credito a favore della 
cooperazione, promozione di una con
ferenza regionale sull'ollvicultura. Prov
vedimenti questi che riguardano l'im
mediato, mentre rimane il problema di 
f,ondJ? c h e è , ' u e U o d J cosa fare del-
1 olivicoltura pugliese. Ma se la doman
da è stata posta più volte nel corso 
dell incontro non si può dire però che 
a essa sia stata data una risposta 
adeguata. 

Eppure è una domanda che viene po
sta da tempo. Ma purtroppo non sì 
affrontano nemmeno, specie da parte 
?fv5rn£ttv*» <Juel provvedimenti Imme-
aiatl che potrebbero migliorare se non 
sanare la situazione quali la nuova 

classificazione degli olii di aliva, l'uti
lizzazione da parte del ministero della 
agricoltura delle ingenti somme accao-

. tonate per la propaganda dell'olio di 
oliva. 

Bisogna operare delle scelte che ri
chiedono innanzi tutto una diversa po
litica comunitaria nei riguardi dell'olio 
di oliva, una ristrutturazione del set
tore che ha i suoi costi, c'è il proble
ma della riduzione dei costi di proda
zione che hanno messo m crisi le azien
de coltivatrici (aumento del 245^ dal 
gasolio, del 110^ dei concimi, dell'80% 
degli anticrittogamici, mentre è quaal 
fermo il prezzo dell'olio extra, per cui 
c'è un enorme divario tra costì e ricavi). 

Sono questi i problemi di fondo eh» 
vanno affrontati. E tutti i provvedi
menti di emergenza, che pur. vanno 
presi sia da parte della Regione che 

' del Governo, non devono essere in 
contraddizione con una seria politica 
di ristrutturazione dell'intero settora 
olivicolo che va posto al centro della 
conferenza nazionale dell'olivicultura 
che si dovrebbe tenere prossimamea* 
te a Bari. Non si può puntare solo sut 
l'immediato, altrimenti ogni anno a| 
troveremo di fronte alle stesse difficc*. 
tà; né si possono dirottare le risorse fi
nanziarie della regione sull'assiste» 
za a danno della ristrutturazione del 
settore. 

Come pure occorre non farsi fuor-
viare da falsi obiettivi (come quella 
che viene indicato con una certa insj. 
stenxa in questi giorni da alcuni s#V 
tori) dell'olio D.O.C, (a denominarlo» 
ne di origine controllata). Come se la 
D.O.C, al vini pugliesi fosse servita a 
superare la orisi del vino. 

Italo Palascian* 


