
f 

Quotidiano • Spedizione in abbonamento postale 

LA DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA 
E LE TESI D E L L ' V I I I CONGRESSO 

Pubblicate in una edizione eco
nomica alla portata di tutti 

II volumetto (li 19 i natine costa L. 80 
Unità 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Una copia L. 30 • Arretrata il doppio 

LE EIQIOHI IN INDIA 
In tersa pagina il REPORTAGE 
e in decima la fotocronaca del nostro 
inviato RICCARDO LONGONE 

ANNO XXXIV NUOVA SERIE N 69 DOMENICA 10 MARZO 1957 

PEK SALVARE IL TRABALLANTE GOVERNO CENTRISTA 

Manovre di Segni e Saragat 
per rinviare i contratti agrari 

Con questo ùroposta verrebbero aperti i "colloqui chiarificatori^ nel tripartito - Martedì 
alle Camere la presentazione dei nuovo ministro delle Partecipazioni e il dibattito politico 

LA CRISI E' IN LOKO 
lJuo senibrure assurdo quel 

d i e è utcatlulo in questi 
giorni. Assurdo che dopo 
tanto chiasso la soeiti.'.deiiiii-
crazia accetti ora in silenzio 
la nomina di Tonili e l'indi 
rizzo che ne deriva, accetti 
ancora l'accordo con Mala 
godi per la politici! agraria. 
accetti di isolarsi in una 
maggioranza spostata verso 
destra. Ma assurdo non è se 
si guarda al fondo delle cose. 

1-acile a spiegarsi e' anzi 
la posizione di Saragat. Non 
è vero che Saragat ha riti-
oidio di due o tre mesi una 
scelta ripiegando per ora su 
un inutile compromesso. Sa
ragat ha invece compiuto 
e confermato una scelta, ha 
espresso una politica. (Questa 
politica consiste neU'esclu-
dere la possibilità e oppor
tunità di una alternativa. 
socialista o demoeralica che 
sia, al potere democristiano. 
Saragat pensa clic se passas
se all'opposizione, oggi ma 
anche tra tre mesi, se isolas
se la D.C., se perseguisse in 
questo modo obicttivi pro
grammatici di lotta ai mono
poli industriali e agrari, 
questo farebbe avanzare 
lutto il movimento popolare 
e sa rebbe una vera alterna
tiva al potere clericale e 
borghese. Per Saragat, l'anti-
comunismo è invece il primo 
scopo di ogni e qualsiasi 
alternativa: perciò parla di 
unificazione socialista so.'.o 
per parare i colpi elettorali 
del PSI, ma in concreto pun
ta ad avere per sé dalle 
future elezioni trenta o qua
ranta deputati con cui soste
nere una nuova alleanza 
DC-PSDI. 

Niente di assurdo nel suo 
atteggiamento, dunque, se 
non il prezzo davvero trop
po alto che sta pagando. K 
niente di oscuro, di conse
guenza, nel gioco che con
duce parallelamente l'anfa
ni. Il segretario democristia
no può forzare le cose, può 
estendere il coPcgamcnto 
!).('.. con i monopoli e la 
grande borghesia attraverso 
Togni e Malagodi. può sfian
care il ronzino tripartito e 
cercare di preparare una 
alternativa democristiana e 
clericale alla attuate situa
zione, un nuovo 18 aprile: 
Saragat lo copre. 

Solo apparentemente meno 
spiegabile, e certo più pate
tica, è Ja posizione di Mat
teotti. Il segretario cx-dimis-
sionario e la s i n i s t r a 
socialdemocratica v e d o n o 

!
iucste cose, e le hanno pcr-
ino dette. Sentono che il 

monopolio clericale di cui 
sono complici li stritola. So
gnano la possibilità di una 
alternativa democratica o 
socialista al potere democri
stiano. Riecheggiano le stes
se posizioni che sono state 
assunte con più coerenza 
dai repubhJicani, e che si 
riallacciano in definitiva a 
certe impostazioni terzafor-
ziste del congresso Venezia-
no del PSI. Che cosa dunque 
li ferma? Li ferma il fatto 
che anch'essi subordinano 
all'anticomunismo la politi
ca di alternativa socialista 
o democratica, e non osano 
quindi tradurla in lotta de
cisa contro il monopolio 
clericale e contro i monopoli 
economici e finanziari per
che temono che. come con
seguenza, non ne derivereb
be un isolamento e una crisi 
dei comunisti , ma una crisi 
esclusiva del fronte clcrico-
borghese. 

Duplice è perciò la lezione 
che deriva dall'attuale capi
tolazione socialdemocratica. 
Chi, come Saragat, ha il 

Srimo nemico nei comunisti , 
nisce con l'esser disposto 

a pagare qualsiasi prezzo, e 
oggi finisce non più ne' 
« centrismo • ma nelle ma
glie dell'integralismo fanfa-
niano. Chi, come Matteotti, 
vuol tenere i piedi in due 
staffe, finisce lo slesso col 
tenerli in una sola, r id icen
do a velleità impotenti la 
politica che vorrebbe fare. 

E' questa ima lezione pre
ziosa per lutti i fautori di 
una alternativa al potere de
mocristiano che voglia esse
re una cosa scria. All'origine 
di molti calcoli e di molte 
speranze c'è stato, in questi 
ultimi mesi, un errore: lo 
errore di credere e ili pun
tare su una crisi comunista 
inarrestabile e profonda, da 
cui trarre chissà quali van
taggi senza conquistarseli. 
Oggi ci si accorge che questa 
crisi non c'è, che non si 
può confondere con una cri
si strutturale e polìtica una 
eventuale riduzione di qua!* 

che migliaio di iscritti o di 
qualche decimi di migliaia 
di voti, che la realtà comu
nista resta radicala e deter
minante in Italia, come in 
una immensa area mondiale. 
Kd ecco allora la D.C. ar
roccarsi su posizioni vec
chie, ecco Saragat aggrap
parsi a Togni. ecco i pavidi 
fautori dell'alternativa de
mocratica capitolare. 

Cosi la crisi che doveva 
straziare noi è in loro, li' 
nella socialdemocrazia, pri
ma di tutto, è poi nel go
verno, del cui passivo la 
D.C. non può sperare di 
liberarsi. K" nelle forze in
termedie che. se non voglio
no fare la line dei vasi di 
coccio tra i vasi di ferro. 
devono cessare di subordi
nare a.'.l'anticomunismo la 

politica nuova che vorreb
bero fare. Sottrarsi nll'an 
ticomunismo non vuol dire 
cerio cadere nel « fronti
smo », altro mito dei nostri 
tempi. Vuol dire, però, es
sere ben decisi a modificare 
i rapporti dì classe a favore 
del movimento popolare, n 
concentrare quindi i colpi 
contro il monopolio cleri
cale e la potenza dei gruppi 
economici dominanti, e con
tro le loro appendici social
democratiche di destra. Que
sta lotta, necessaria per una 
qualsiasi alternativa e ftur 
riuscita dalla crisi attua
le, presuppone irrimediabil
mente l'abbandono di ogni 
esclusiva a sinistra. Semmai 
si tratta, ove se ne abbia la 
capacità, di dimostrarsi in 
questa lotta più bravi dei 
comunisti. Non pare però 
che siano in molti ad avere 
questa capacità. 

I.l'Itti PINTOR 

GLI EMENDAMENTI Al PATTI AGRARI 

Aggravati timori 
per la solidità del governo 
l.u giornali! di ieri è trascor-

.-a lran<|uillainenie: dopo le la 
tirhe. li' attere e gli sforzi che 
unii quanti si interessano di pu 
tilira hanno dovuto rompiere 
per alar dietro alle alterne taxi 
della direzione sorialclrmorrnlim 
gli avvenimenti hanno arenalo 
una battuta di aspetto Ma la 
nuova fate dell'attività polilira 
rironiinria pratiramrntc Marnane 
con il giuramento del nuoto mi 
niclro per le parleripazioni -la 
lati nelle mani del Capo dello 
Stato. Alla prerenzn di Segni, che 
aniora ieri era (elibriritante. 
Tosili giurerà ledelià alla Ite 
pubblica Dopodomani, dumpn-. 
la Camera alle Ih e il Senato 
alle 17. accolleranno le romani 
•-azioni del emerito in merito 
alla nuova nomina Seguendo lo 
ordine di presentazione al Par
lamento dell'on Togni «otto la 
verte di ministro, è naturale che 
il dibattito si apra prima a Mnn 
terilorio l.a segreterìa del grup
po dei deputali romanisti — ha 
dello ieri Pajelta ai giornalisti -
ha già fallo ronnsrere tale desi
derio al presidente Leone, ma 
una rirhiesta (ormale in tal sen
so sarà avanzata in assemblea su
bito dopo l'annuncio Ciò non 
esclude che analogo dibattito si 
svolga anche a Palazzo Madama. 
tanto piò che una sola sedata 
per ciascuna delle assemblee sa
rebbe piò che sufficiente per 
rhiarire la portata dei problemi 
economici e pplitiri, che inve
stono sia il nuovo ministero i-lic 
il nuovo ministro. 

Circa gli sbocchi di questo di 
battito è da rirordarr che i so 
• ialiMi hanno in animo di pre 
«t-nlare un ordine del giorno 
Non si sa anrora. però, te e con 
quale procedura, esso verrebbe 
posto in votazione. Dopo la ria 
morosa resa di Matteotti e del 
gruppo dirigente socialdemorra 
tiro di fronte alla nomina di Tu 
gin. non sono da attendersi i n 
vita in campo tripartito. L'accet 
fazione da parte del centro, e 
non solo del centro di -nlui 
che si presenta rome l'uomo di 
fiduria dell» Confinda'tria. della 
Montecatini e di Malagodi. è or 
mai scontata. A conforto di que 
sta previsione ve o'è nn'jhra. 
ben degna di credito, de II Tem 
pò, che ieri scriveva: • Non sem 
bra che la minaccia di on nuovo 
voto promosso dalle sinistre sal
ta nomina di Togni possa rap
presentare nn grave pericolo per 
il governo, date le simpatie per
sonali che il neo-ministro delle 
partecipazioni gode fra molti 
parlamentari dell'opposizione di 
destra ». 

Mentre ciò lascia prevedere il 
» tutto liscio • per qoanto con 
«erne Togni. t rav i preoccupa 
/ ioni s'addensano sai governo 
per quel rh r riguarda l ' imminen 
le riprrsa dell'esame della legee 
per i patti agrari I grandi gior
nali d'inlormazione. dopo aver 
rapidamente manifestato i l prò 

priu compiacimento per la vit
toria delle tesi collaborazioniste 
di Saragat .tradiscono al fondo 
dei loro intimistici articoli una 
amarezza e un timore per le 
'orti del governo .quali mai pri
ma d'ora s'era potuto leggere. 

Il giornale dell'Azione calteli 
ca — il Quotidiano - nel notate 
che « il compromesso dei social-
demnrralici per rimanere nel .Mi
nistero non sanu il dissidio in 
terno del partilo «. prevede che 
una simile transazione potrebbe 
al massimo durare fino al con
gresso « se non vi fosse Pinco 
gnila degli emendamenti agli ar 
tirali della legge Colombo •> Lo 
«tesso giornale suggerisce, per
tanto. il rirorso ai voli di fidu
cia sui singoli emendamenti e la 
appello alla compattezza della 
I) C perchè i piani degli <• uni 
tiratori » siano sventati e ci si 
prepari nelle migliori condizioni 

ad eventuali elezioni nuticipate. 
Anche l'organo ufficiale 'ella 

D. C. — il Popolo — è gravido 
di minacce: « Si ritiene — es*o 
«crive — che il dorumento della 
direzione socialdemocratica do
vrà essere ora esaminato dal pre 
sidente del Consiglio e commen
tato dai singoli partiti Fin da 
questo momento non si può la 
re a meno di rilevare rhe le 
valutazioni espresse dall'oli Mat 
teolli nei riguardi del precidente 
del Consiglia e della Ù. C dàn 
no luogo alle più ampie riserve. 
mentre particolari apprezzamenti 
ed ampia risonanza hanno avuto 
le dichiarazioni dell'on Saragat» 

Da tutto ciò si arguisce con 
sufficiente chiarezza clic la D.C. 
non è disposta alla minima con
cessione sia per gli emendamenti 
ai petti agrari, sia per tulle le al
tre richieste che dovrebbero esse
re oggetto della prossima tornata 
'i chiarificatrice ». Segni e Fan-
falli si «olio visti ieri sera per 
un primo esame della situazio
ne; fra domani e martedì do
vrebbero avere inizio i contatti 
del presidente con il comitato 
Sarugal-.Matteotti-Sinionini. cui 
dovrebbero poi seguire gli in
contri collegiali tripartiti. 

Secondo voci rurrolle ieri ne 
gli ambienti del 1*1.1. allo scopo 
dì n rattoppare » anrora t>er qual
che tempo la coalizione gover
nativa. Segni proporrebbe a Ma
lagodi e a Saragat di umtare 
une die l'inizio della discussione 
sugli articoli della lecce Colom
bo e relativi emendamenti àia 
Malagodi che Funfani. pero. 
avrebbero già rispo-lo ncsativu 
mente: il primo perehè Intende 
finalmente varare una legpe "he 
giovi agli agrari; il secondo per
chè ti ripromette di trarre dafle 
divergenze frn PLI e PSDI l'ul
tima occasione olile per (trovo 
care una crisi di governo e ot
tenere elezioni anticipate. La 
manovra, inutile dire, ha entu
siasmato Saragat. il quale intra
vede in tal modo la possibilità 
di rimanere al governo almeno 
fino a giugno. 

Oggi Togliatti 
parla a Cremona 

Importanti manifestazioni 
si svolgeranno oggi iomenica 
in diverse città italiane. A 

Cremona alle ore 17, in piai 
za del Comune, il compagno 
PALMIRO TOGLIATTI ter
rà un pubblico comizio sul
l'attuale situazione politica 
e sulle elezioni amministra
tive a Cremona. Il compagno 
LUIGI LONGO parlerà a Gè 
nova, nel corso di una ma
nifestazione, sui problemi 
della classe operaia e delle 
lotte del lavoro. A Lecce, al 
Teatro Politeama, parlerà il 
compagno GIORGIO AMEN
DOLA. A Torino, al cinema 
S. Paolo, parlerà il compa
gno PIETRO INGRAO. 

LE AUTONOMIE LOCALI NELL'ITALIA 1957 

Insorgendo per le province 
ripropongono la Regione 

Sulmona è stata un campanello d'allarme — I problemi di Campobasso nell'epoca dell'automazione e dei 

voli transpolari — Nel Mezzogiorno si vive di debiti e i comuni simboleggiano l'universale condizione 

l. 

L'Italia l'è malada, era il 
titolo di una canzone dei no 
sin nonni, ma non occorre 
muoversi dalla propria sedia 
per riscoprirne l'attualità Sul 
tuona è slato il sintomo più 
evidente, è sialo come un cam
panello d'allarme suonato in 
un treno in corsa L'abbiamo 
udito in tanti, fuori che il 
personale di guida del treno. 
che preoccupato di giungere 
puntuale all'appuntammo del 
Mercato comune e dell'Euro-
tom non s'è accorto, o ha tin
to di non accorgersi, che per 
ditendere un malinconico di
stretto militare un'infera po
polazione s'è mossa a fare le 
barricate, che per un dio non 
«MIO scoppiate, nell'Italia 1957. 
le quattro o le cinque giorna
te di Sulmona. 

Ci sono congegni, ormai, e 
ingranaggi che non funziona 
no più, bisogni e esigenze nuo 
vi, e mancano gli organismi e 
le funzioni di vita pubblica e 
associata che possano dar lo 
ro la voce Si può partire dal 
basso verso l'alto e vieever 
sa. ma molti conti tornano 
sempre meno ncNa vita avi
te e amministrativa del nostro 
l'acse. 

Certe incongruenze o assur 
dita, che dicci o cinquant'an 
ni fa (perchè spesso si tratta 
delle stesse incongruenze e as
surdità die lo Stalo italiano 
si porta addietro avvolte tu 
naftalina sin datla nascita) pò 
tcuniio ancora apparire fatali 
inevitabili o tollerabili, oggi 
non lo sono più Andare da 
Campobasso all'Aquila — ci
tiamo da un giornale non co 
mnmsta. non socialista, non 

repubblicano, non socialdemo 
erotico — è più faticoso che 
andare da Campobasso a Mi 
lano I molisani hanno la Cor
te d'Appello a Napoli, la So-
vrmtendenza bibliografica a 
Pescara, ti provveditorato alle 
opere pubbliche a Napoli, il 
catasto urbano a lìenevcnto, 
gli uffici di motorizzazione ci
vile a Pescara, l'ispettorato 
compartimentale per l'agricol
tura all'Aquila, il comando ter
ritoriale e il tribunale milita 
re a Rart, gli uffici comparti
mentali del monopolio a Pe
scara, gli uffici compartimcn 
tali deWANAS all'Aquila e a 
Napolt, l'ispettorato ferrovia
rio fra Napolt, Roma e Foggia. 

Eppure vivono anch'essi nel
l'epoca dell'automazione, dei 
volt transpolari e alla vigilia 
di quelli interplanetari, e tut
tavia la loro non è un'eccezto-

GAZA TORNI ALL' EGITTO ! 

GAZA — Una folla di arabi ha accolto le forze delle Nazioni Unite, elle hanno .sostituito gli occupanti Israeliani, al grido di: 
- Torni Gaza alfERltto! . . . (Telefoto) 

La Caglio a serrato confronto con Ugo Montagna 
ribadisce I particolari del pranio con Pavone 

La deposizione di Zinza e il confronto col parrucchiere Pescatori sul tentativo di corruzione operato ai danni 
della "ragazza del secolo,, - Fallita la vistosa manovra della difesa per giungere a incriminare Vaccusatrice 

(Da uno dei nostri inviati) 

VENEZIA. 9. — I di
fensori dei tre maggiori 
imputati del processo Mon-
tesi, entrando stamane nel

l'aula del tribunale di Rial
to, non avevano nascosto 
i loro proposili: Anna Ma
ria Moneta Caglio sarebbe 
stata posta — come aveva 
scritto un giornale mila

nese — con le spalle al 
muro*, l'udienza si sarebbe 
risolta con l'incriminazio
ne della ragazza; il pro
cesso, privato di uno dei 
pilastri dell'accusa, si sa-

\ E N E Z I A — I-a Caglio esce dal Tribunale dopo I confronti di ieri (Telefoto) 

I minatori della Maremma e dell 'Amiata 
hanno scioperato ieri con compattezza 
Si e svolto ieri con gran

de compattezza lo sciopero di 
24 ore nelle miniere di Gros 
seto e di S;ena. 

Elevatissime «in dalla matti. 
na le astensioni dal lavoro: a 
Gavorrano 1*85% dei lavoratori 
impiegati ha scioperato, oltre il 
70% a Boccheggiano, a Ribol
la, dove l'astensione dal lavoro 

era stata limitata alle ultime tre 
ore di ogni turno, durante il 
primo turno ha scioperato 1*85 
per cento dei lavoratori. 

Le rivenrtirazinni rh»» \ mina
tori avanzano sono giuste e chia
re. Riguardano innanzitutto le 
36 ore di lavoro, l'istituzione di 
un quarto turno lavorativo con 
la conseguente assunzione di 

nuova mano d'opera, ed Inol
tre la contrattazione e revisio
ne dei cottimi e dei premi con 
l'estensione a tutte le maestran
ze del premio aziendale di 15 
mila lire. Infine i minatori chie
dono il rispetto delle preroga
tive della CI. e del regolamen
to aziendale che garantisce le 
libertà ed i diritti dei lavora
tori 

Anche sull'Armata t minato
ri hanno scioperato compatti. 
Complessivamente il 90% dei 
2000 operai ed impiegati si è 
astenuto dal lavoro 

Ad Abbadia S. Salvatore su 
1200 operai ed impiegati che 
lavorano nelle miniere soltanto 
70 dipendenti si sono presentati 
al lavoro. 

r e b b e automaticamente 
svuotato. U n avvocato 
(presentatosi come difen
sore di quel Michele Si-
mola imputato di falsa te
stimonianza. ma che oggi 
ha assunto il patrocinio del 
teste Bruno Pescatori) ad
dirittura andava sventolan
do un foglio di carta bol
lata da duecento lire che, 
a suo dire, subito dopo l'in
criminazione della Caglio, 
sarebbe servita per spor
gere contro di essa una de
nuncia per calunnia. 

AI termine della sedu
ta gli stessi difensori mo
stravano una certa irrita
zione. Marianna Caglio, in
fatti, non soltanto non era 
stata incriminata, ma il suo 
principale avversario. Bru
no Pescatori, aveva rischia
to a sua volta le sanzioni 
del tribunale. Non solo: 
ma numerose circostanze 
sostenute dalla milanesina 
erano state suffragate dal
la deposizione di altri te
stimoni. 
La ragazza ha vissuto una 
giornata sfibrante. E* sta
ta posta a confronto con 
Ugo Montagna, a propo
sito del pranzo offerto da 
Pavone - al « marchese di 
San Bartolomeo » e alla sua 
amante in una sala della 
prefettura milanese, e ne 
è uscita brillantemente, 
sommergendo il suo inter
locutore sotto una valanga 
di minuti particolari. Suc
cessivamente la testimone. 
è stata posta a confronto 
con Danilo Travaglio, au-r 
tore di presunte rivelazio
ni su < Gianna la Rossa ». 
e lo ha esposto a una figura 
barbina. Infine ha soste
nuto brillantemente un 
terzo confronto con il Pe
scatori riuscendo a disu
nirlo e a fargli ammettere 
una serie impressionante 
di circostanze. 

Ciò che ha maggiormen
te colpito e stata la grande 
sicurezza palesata dalia ra
gazza. Per due ore non ha 
fatto altro che ripetere no
mi, cifre, episodi, con una 
prontezza che ha del mira
coloso. 

C'è chi sostiene che una 
abilità diabolica sovrinten
da alle azioni di questa 
giovane donna, dipinta co
me un Pico della Mi
randola in gonnella, più 
abile di Tallevrand e più 
aggressiva di Clemcnceau. 
C'è chi vede dietro le sue 
affermazioni una costru
zione sottile, una linea ben 
precisa, un disegno ordi
nato nei minimi particola
ri al punto da dipingerla 
come la pedina d' un gioco 
colossale alla quale si sa

lii seconda pagina 
la cronaca completa 
dell'udienza di ieri 

rebbe adattata dopo pro
fondo studio. C'è invece 
chi continua a giurare sul
la comoda tesi della mito-
mania. 

Ma il fatto è che la 
maggior parte delle circo
stanze che ella cita appaio
no convincenti. nessun 
cervello al mondo avrebbe 
potuto costruire ciò che 
ella asserisce se non vi fos
se un fondo di assoluta ve
rità. L'ambiente di Monta
gna e dei suoi polenti ami
ci, gli intrallazzi delle anti
camere ministeriali, i par
ticolari che riguardano 
certi episodi di costume 
sono stati riferiti alla per
fezione. La forza di que
sta donna sta nell'aver re
spirato la stessa atmosfe
ra viziata degli ambienti 
contro i quali si scaglia, 
di aver vissuto la stessa 
vita di Montagna e dei suoi 
amici, di comprenderne le 
intime leggi, di essere, in 
definitiva, l'ambasciatrice 
di quel mondo. 

ANTONIO PERRIA 

Il dito nell'occhio 
Puntual i tà 

71 Globo ha trovato la solu
zione dei problemi dell'Africa: 
- Un pacifico moda* rirenrfi po
trà trovar?! «e gli europei con
cederanno igli africani il loro 
giusto posto nella società, quan
do ni mostreranno capaci di oc
cuparlo, e se gli africani M -
pranno aspettare. Il grande pe
ricolo è appunto che ossi non 
sappiano o non vogliano aspet
tare -. 

Veramente, ta colpa non è 
mai di chi sta aspettando e si 
stanca. Il galateo insegna che la 
colpa è sempre di chi fa aspet
tare ta genie. 

Il pianto del pavone 
L'ex capo della polizia Tom

maso Pavone, deponendo al pro
cesso di Venezia, e scoppiato in 
un pianto. Un pianto, dice il 

Messaggero. - breve ma dirotto; 
singhiozzi brevi, amplificati nel
l'aula dal microfono dei testi
moni ». 

Probabifmcnfe se non c'erano 
i microfoni, costui evitava di 
piangere. Certi versona^gi han
no bisogno di pubblico, per eti-
birsi; come gli attori, o i pe
roni che fatto la ruota, appunto. 
Il fesso del giorno 

- L'origine, lo sviluppo e l'in
tera struttura di ogni monarchia 
differiscono da ogni altro, men
tre tutte le repubbliche, le qua
li si basano su uno stesso prin
cipio e sugli stessi motivi, art-
che se esteriormente sembrano 
distinguersi negli ordinamenti 
sono «imill e tendono a unifor
marsi fecondo un modello co
mune». René Ctufteiu. dal Cor
riere della Nazione. 

ASMODEO 

ne Ci sono cittadini italiani 
che hanno a trecento metri un 
palazzo municipale, ma appar
tengono a un comune che ha 
i suoi uffici oltre una mon 
tagna E' il caso ili non vachi 
comuni in proemem di l'otcu 
za Ma è il cavo, anche, di co 
munì del Nord. 

Bisogna valutare ora i ri
flessi di una simile situazione 
nella vita di una popolazione, 
capire che cosa significa per 
un comune, dove la lotta per 
l'esistenza, nella sua forma in
dividuale e collettiva, e tutto 
ra la legge fondamentale, la 
possibilità di impossessarsi di 
una fetta di burocrazia stata
le. Una prefettura, un distret
to militare finiscono con l'es
sere l'equivalente di una fab
brica. Non meraviglia allora, 
come in questi giorni si è ap
preso, che intere folle bloc
chino treni e strade per ri
vendicare al proprio comune 
il diritto di essere capoluogo 
di provincia. Il fenomeno è in 
crescita. Dopo tscrnia e Ori
stano, sono ora quaranta o 
cinquanta a chiederlo e cia
scuno certamente ha le sue le
gittime ragioni. 

La rivendicazione della pro
vincia è però uno soltanto dei 
sintomi di uno stato di ma
lessere che oramai viene alla 
superficie. I bilanci nei comu
ni del Mezzogiorno \corrono 
tutti sul filo dell'assurdo. Du
rante l'ultima campagna elet
torale amministrativa ci fu a 
Napoli una polemica tra Lau
ro e i democristiani. Questi 
accusavano Lauro di aver por
tato i debiti del comune a un 
livello mat prima raggiunto. 
Lauro replicò in un pubblico 
comizio. Si rivolse alla folla e 
chiese se fra quelli che l'ascol
tavano vi fosse qualcuno non 
indebitato; e la risposta, che 
cosi diede ai democristiani, fu 
certamente pertinente. Nel 
Mezzogiorno si vive di debiti 
e i comuni simboleggiano la 
universale condizione. Il go
verno non lo ignora, e se per 
ipotesi con un colpo di spu
gna quei debiti venissero an
nullati, l'indomani si ricomin
cerebbe daccapo. 

E' tutto il capitolo J.Ala fi
nanza locale che è sottosopra, 
i comuni, le province si tro
vano ogni giorno a dover far 
fronte a compiti nuovi che la 
vita stessa e il progresso delle 
cose propongono, ma essi vi
vono stretti da un sistema di 
controlli burocratici, prefetti
zi e ministeriali, in virtù dei 
quali la figura dell'amministra
tore è come quella di chi com
batte tra due fuochi, da una 
parte l'urgenza dei bisogni, 
dall'altra i suoi burocratici 
controllori. 

L'assessore ai tributi di un 
grande comune del Nord ha 
tracciato di recente nel corso 
di una discussione sul bilan
cio un parallelo tra l'attività 
tributaria dello Stato e quella 
degli enti locali, giustamente 
ravvisando in questo rapporto 
uno dei problemi nodali deb 
la struttura tributaria italia
na. Nel prelievo tributario 
complessivamente considerato 
— egli ha detto — per ogni 
cento lire di tributi pagati dai 
contribuenti, t comuni concor
rono al massimo, come media 
nazionale, per ottonove lire. 
Le altre 91 o 92 lire sono ma
novrate e prelevate dalla fi
nanza statale. La pressione 
tributaria globale assorbe cir
ca il 25% del reddito nazio
nale, la parte prelevata dalle 
imposte comunali raggiunge a 
mala pena il 2l~c. La croce del 
contribuente non è quindi la 
finanza locale, la questione sta 
in termini affatto opposti e 
non si verrà a capo di nulla 
se non si affronterà il pro
blema determinante dei rap
porti fra finanza locale e quel
la statale con le loro rispetti
ve quote d'entrata. 

Ma lo Stato continua rego
larmente ad ignorare le ne
cessità dei comuni. Vi sono 
situazioni che si fanno can
crenose. In Abruzzo ogni an
no cade la neve e la neve ogni 
anno seppellisce le strade e 
blocca la vita di una regione. 
Lo abbiamo saputo quando 
eravamo bambini, ora abbia
mo i capelli brizzolati e con
tinuiamo a saperlo daccapo 
ogni inverno. Se i comuni del
l'Abruzzo godessero di una rea
le autonomia, e i problemi del
la regione potessero essere di
battuti e risolti entro la regio
ne, a quest'ora con tutta eer
tezza le questioni della riabili
ta nell'Abruzzo sarebbero ri
solte e, probabilmente, sareb
bero molto più aranzate anche 
le altre questioni, quella del 
petrolio ad esempio. 

Perchè questo tuttavia c'è 
di nuoro : le autonomie locali 
e l'ordinamento regionale, che 
ne è l'insostituibile presuppo
sto, non sono scritte nei de
sideri degli amministrati e da
gli amministratori, figurano 
nella Costituzione, Titolo V ar
ticoli 114-13$ sotto Tintestazio-
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