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IL SACCO DELLE CITTAITALIANE 

C a t a n i a : omerta per 
i uomini dello scandalo II leader dc calanese on. Magr i . 

La sua carr iera si e conclusa 
nel cl ima degli scandall edilizi 

Risultati «miracolosi» e tuguri moderni - Gli slogans qualunquistici dell'on. Magri - Qua-
drato dc intorno ai responsabili (anche se il «tribunale interno» condanna) - Biografia d'un 

quasi ministro - II PSI perde un consigliere per non rompere un patto di omerta 
CATANIA, settembre. 

Percorriamo via Ktnea, Var-
?ria principale di Catania. 
Ina rnlta si patera senrgere. 

fyimmmandn per questa stra 

?a, net fondn, la cima brulla 
ell'Etna, biunca di neve net 
7c.si mrcrnali; ora si vedonn 

\olo due arattacieli. nun vie 
\it hiatwhi sotto il sole di set 
itnbre. 
A sinistra, dove e'era I'anticn I 

\ulazzo Palernd Laudnlina, sor J 
IP nra un palazzone squadra < 

con sul tetto cinque attui ! 

ilrretruti risjtetto alia strada 
una <r spiritosa invenzione* 
\efdi ingegneri catanesi — nel 
aso specific*) il figlio dell'on. 
lagri — per sfuggire alle nor 
it' sui limitt daltczza degli 
lifici). 
S'e incominciato proprio da 

nii, col tetro palazzone delta 
I Rinasceitte », a violare il vol 

seltecentescn della citta; 
ra vt tutta la zona le poclie 
illette ninaste vitattc .sono 
ircondatp da f/zossj casamen 

manteiifiono in certi Itini-
Hi angali H carattere anticn 

armonioso del centra citta-
liHO. per il resto sono sopra 
Jfanzate c sommerse da gli al-
U'art di cemento armato. da 
ma serie di pretenziose costrn 
iioin falso moderne 

Questo ,-> quanta Van. Mauri, 
I'uomo di governo catanc.se se
condo solo a Scelba. chiama-
Va « I'attivita s t ranpantc della 
dilizia catanese » (un'attivita, 
icl resto. alia quale egli. sin-
iacn di Catania dopo le ele 
tioni del '52. cine proprio nel 
oeriodo in ctti s'incominciava 

<r stranpare T>, non e affattn 

[
estraneo; t/li si riconosce. fra 
Valtro, la • patcrnita di qttclla 
« aperazione San Berillo » uttra-
verso la quale il commie lia 
ccduto una enormc ricchezza 

lalla societa immobiliare ISTl-
\CA: secondo alcuni calcoli non 

Stneno di W nnliardi in aree 
zdi risulta a denaro). 
?A A questo proposita ecco 
^quanto scriveva, nel 'C>2, Vavv. 
iSucci. quandn ancora si reg-
tUieva sulfa poltrana di vice 
Vsvidaco ed assessorc at lavori 
\pubblici (ne imviaginava die 
le sue moltepltci attivita gli 

favrebbero alfme aperto le par
te'della pngione): 

* Catania 6 cresciuta bene 
f?jici dicci atini trasenrsi. e cre-
jsj»eiuta m manicra dinamicn. ha 
,^uncrato difiicnlta che sembra-
sho insormontabili. ha crcato 
Aifrastnit t i i re e strutture per 
:llna Catania chc potra d'ora 
{jiinati/i cammmare sicura per 
^I'ascvsa mirabile veiso quclli* 

ette di mi tropolj nrdinata e 
odcrna cui f»li abiianti amhi 
•ono i» \or<-o la qun'i- «=i sen 
no votati per fattivita cd im 
•gno Nulla abbiamu rispar-
into per la nostra citta. Lo 

loqan mnprinno "'non Catania 
r la politica ma la jxilitica 
r Catania" ID ahhiamo inter-
et.ito ed ampliatn appieiui 

^tagiliun^endo risultati defimti 
amiracoliisi i\,i quanti. c t r a n e i j 
TUla nostra conainita i-.itaneM*. ' 
Jkii.o \eputi a eonlatto con l.» ' 
S ra l t a che qui palpita ed e ! 

x ran te > j 

Abbiamo qia riportato. in un j 
recedente arlicnln. Vnpimmie. J 

n divcrsa e pin attendibile \ 
clVarchitetto Piccir.ato. la de i 
unzia del malfatto c del j 
illccito CUH% mnicT.uia m un \ 
ocumento su L'a:ania ce, per 
canca dello sles.-o car~uvc 

architetto Ptccin-To T f r » re 
\atto proprio nel pe'i'vln •» 
it Varr Sued con •?! c<ai 
ra. RicnT(l:nna p"r ir.ci*o 

he i < risultati miracolosi s di 
uest'iiltirno -rano dt'tiniti * tu 
iri modern » dnl vnmn *• i ! T 

.<SI si pjierana ~ «i p»s -nra 
rfintre. r.eUa drammalia n 
iettivita dclle cijrc. dicendn 
lie a Catanif p:a ns' 'til il 
i?.T>'trlo fra area puhbica 

stracle. verde. ccc ) e costru-
<>m era tncrcdibilmente bas 

il ..Y"o: c che d'altra parte 
densita londmria era p'ii 

\cl dnppro di quella di Bcrlino 
di Milano cd esattamente il 
ppia di (7'iW/ii di Roma 
Tanto b.i*ta a at nnire am 
amente il siqm^.catc del qua 
nqmsticn « slogan magnano > 
non Catania per la politica. 
a la politica per Catania >. 
Si. <OHO qucsti i risultati del 

jtolitica democri.\1iana per 
atama. 

E non si tratta della politico 
iqqeriw da un sivaola insen 
to o da un singula enrrotto 

he le stes^c direttrtci riguar-
!<ino anche Agrigento. Trapa 
i. Palermo, ecc . lo stesso 
botaggio dclle leggi. la stes 

1 via libera alia rapina edi 
zia. la stessa collwione ic. 

detimiira. idenltficazione > 
ra specuUUuri c politici Si 
'fi.ii c.'.r .'.• ~cff"i/»»-/i i-irenila 

*»••** ».,ri v c j v 

CATANIA — Una delle costruzionl sorte sulla via mar ina, zona recenlemente lottizzata e accapar-
rata da noti personaggi attraverso prestanome. II valore dei suoli e centuplicato dopo I'esecuzione, 
da parte del comune, delle opere di urbanizzazione 

minimi particolart quella di 
Catania; e non solo nel subo 
taggio del piano regolatore, 
non solo nel saccheygio dei 
beni pubblwi, non solo nella 
* tecnica » delle costruziom « in 
deroga i> e delle « sanatorie »: 
financo nella sparizione di 
documenti dagli uffici tecnici. 
nella loro mutilazione e nel 
loro ritrovamento quando or-
mai Vatmosfera incomincia a 
farsi rovente. 

«L'onorevole» 
l.o scandalo della citta dei 

templi ha rivelato poi come 
la DC, tutta la DC, sia schie-
rata in quadrato per difendere 
i responsabili dello scempio 
edilizio delle citta italiane re-
spingendn tutte le accuse (o 
accollaudole a una sola peco-
ra vera, come nel caso di 
Catania) e richiedendo la ple
na omerta non solo dei vari 
gruppi interni — fanfaniani. 
dorotei. ecc. in alt re meno pe-
ricolose occasioni usi a tenta-
re una scambievole linciaggia 
—. ma anche dei suoi attuali 
alleati di centro-sinistra. 

Del resto. a guardar bene. 
la DC. piii che contestare cer
ti fatli scandalosi ormat di 
ptibblico dominio, respinge la 
eventualita che essi diventino 
motivo dt una effettiva. pub-
blica inchicsta che imssa col-
pire i suoi gruppi dirigenti. 
Appare evidente insomma che 
con tipica mentalita mafiosa 
(ma questa e una mafia che 
non riguarda solo la Sicilia) 
la DC pretende di avere pro-
pri tribunali. propri giudici in
terni nellc cui competenze lo 
Stato. la magistratura della 
Repubblica. le leggi buone per 
gli «a l t r i * non dovrebbero 

1 metterc il naso. 
\ Cosi ad Agrigento, per esem-
J pio. la DC — che pure respin-
; (Je. oggi, ogni rcsponsabilita — 
i ha escluso ieri dalle liste. in 
• occasione delle ultime ammini-
i sfrnlire. sia Vexswdaco Foti 
1 che quasi tutti gli amministra 

lr'Vi chc hd".nQ fnttn da nolo 
j HI co<trutton di «tnlli > (di 
j ranrio le inchieste in corso se 
j f come gli * uomini nuori s ab-
, btano tpifitito le orme dei vec-
j chi). E a Catania? 
I .\ Catania la DC c riuscita 
| a impedtre che lo scandalo di-
I remsse c ufjiciale > prima del-
i /e ultime elezioni amministra-

tire c mtanto non ha pin in-
cluso nella sua lista Vassesso-
re ai lavon pubblict Succi e 
il capogruppo on. Magri gie 
scnatore. swdaco e sottospqre 
tano prima ai Lavori Pubblici 
c poi alia Pubblica Jstruzione. 
Perchc? Per Succi il perche 
lo hanno chiarito i carabinieri 
della Repubblica. ma per Ma
gri? Per tl sottoscgretario Ma
gri tl motivo era di tutt'altro 
fipo- doveca — dicerano — di-
ventare ministro. Scltanto che 
Magri non solo non e direnuto 
ministro ma ha doruto infine 
lasciare anche la poltrona di 
sottoscgretario. 

Esemplare «• il caso di que
sto ex professorc di liceo con 
dteci figli a carico. nolo an 
chc nella repubblica delle let-
tcre giacchc — si dice a Cata
nia — la sua vicenda umana 
c pohtica si attaglia perfetta-
mente a quella creata da Leo
nardo Scia.scia nella commedia 
« l.'onorevole >. 

Dal '4t> al 'i>4 dunquc Magri 
e stato consigliere comunale 
dt Calnmn- ru>r hen Itj nrini 

ne democratica dopo il fasci-
smo al dilagare degli scandali 
edilizi... Sel '52 e direntato 
sindaco. nel '53, eletto senatore, 
non e stato confermato per non 
essersi dimesso in tempo dalla 
carica di sindaco; perso il seg-
gio al Senato malgrado fosse 
ormai solo un autorevole con
sigliere comunale Magri diren-
to subito segretario ammini-
strativo nazionale della DC (e 
pare abbia ben conosciuto in 
quel periodo Vallora fuggia.sco 
presidente delVINGIC, Bavero, 
ma il fatto non e provato: e 
prorata invece che nel 1954 
il comune di Catania ha 
ceduto all'lNGIC la riscos-
sione delle imposte di consu
me; e provato anche che in 
quel periodo c venuto a ma-
lurazione Vaffare San Berillo 
risctiotendo in un battibaleno 
V approrazione della Prefettu-
ra) Comunque le fortune di 
Magri aumentano ancora col 
'54: e con Fanfani quando que-
sti controlla il partita e passa 
coi dorotei dopo il piccolo si-

sma che disarciona Fanfani. 
viene imbarcato nel governo 
come sottoscgretario ai Larori 
Pubblici (la carica ricoperta 
ora dall'agrigentino Giglio) e 
va d'accordo con tutti, da Tam-
broni a Moro che infine lo col-
loca nel suo governo come sot-
tosegretario alia Pubblica 1-
struzione. 

Drammatica e la notte in cui 
quest'ultima aperazione si de
cide: i « magriani » di Catania 
non chiudono occhio. E' noto 
che in quella ate.tsa notte e 
la mattina dopo (malgrado fos
se domenica) quattro bulldozer 
distrussero Vantica villa Pa-
lumbo ora convenientemente 
lottizzata. Perche tanta fretta? 
1 maligni sostengono che s'era 
temuto di perdere una autore
vole protezione e di non poter 
piu spingere in porto quella 
operazione se appena s'alzava 
Valba di lunedi... 

Comunque Magri resta anco
ra in sella. In consigtio comu-
ra in sella. In consiglio co
munale e(jU e capogruppo e 

un suo «quadro » il sindaco 
La Ferlita ed e un sua « qua
dro » il sindaco Papale che lo 
sostituisce. 11 suo ultimo « pu 
pillo », poi, e Vavv. Succi gia 
designato a sostituire Papale 
dopo il voto amministrativo del 
l%4. 

Ma ahime... vengono le am-
ministrative e Magri (come 
Succi) non viene riprresentato 
in candidatura. Mentiremmo 
se dicessinw che la cosa .stu 

i pisce e addalora i catanesi. In 
quanta ai motivi della giubila-
zione lo abbiamo delta: la DC 
fa accortamente sapere die 
per Magri e pronta una pal 
trona di ministro, tuttavia Vex 
leader catanese si trava ben 
presto fuori del • consiglio co
munale e fuori del governo. 
In quanto ai catanesi essi as
sociate immediatamente la fi
ne del « regno magriano » agli 
scandali edilizi. 

Del resto come sarebbe pos-
sibile non risalire a Magri, non 
ri.talire a La Ferlita, al sen. 
Di Grazia (altro asse.ssore ai 
Lavori Pubblici) nell'analizza 
re le responsabilitd per lo 
scempio edilizio di Catania? 

E pun veramente la DC ri 
tenere die le vicende di questi 
suoi <z quadri » il lorn compor 
tamento ilia testa di pttbbli-
che amministrazioni. siano un 
affare interno di partita? 

Moralizzazione 
Eppure pud ancora avvenire 

che un ingegnere catanese. reo 
di voter denunziare lo scanda
lo del San Berillo. finisca in 
priginne per calunnia. Pud an
cora avvenire che il partita 
socialista preferisca perdere 
un consigliere comunale pur 
di non discostarsi dalla linea 
di omerta impostagli finnro 
dalla DC. 

Ci riferiamo, a questo pro 
posito. all' aw. De Gaetani, 
consigliere comunale socialista. 
staccatos'! dal suo gruppo al 
momento della formazione del
la giunta di centro-sinistra do
po le elezioni del '64. 

Che cosa chicdeva il De Gae
tani? Puramente e semplice-
mente die nel piogramma del
la nuava ammimslrazione — 
enunciato mentre VCJ vice sin 
daco dc t* una dectna di alti 
funzionari del comune prende 
vana la via del carceie — fos 
.st? compre.^a la parala « mora 
lizzazmne x Non M pud dire 
certo die fosse una riclnesta 
ccce.ssiva! Tuttavia la DC nan 
ha accettaln: la DC non ac-
cetta di moralizzare se s-fevsn. 
di avviare un ptibblico discor 
so autocriticn Ensa In fard 
soltanto se vi sard cos'retta 
dall'opiniaiic pubblica e se lo 
stato democratica saprd scon-
figgere la sua vocazionc di re 
qime Appare evidente che m 
questa cnndizione nessun am-
mimstratore dc o dei partiti 
del centra sinistra, nessuuo de
gli uomini che hanno sastituito 
i prntaqanisti della politica del 
"boom" edilizio. pnssono di-
chiarar si oggi estranei agli 
scandali e alle illeaalitd ancora 
non punite. 

Del resto V aver accettato 
un'alleanza che ha chiaro sa-
pore di complicitd. Vaver sot-
tnseqnato hi leqge mafiosa del 
Vomerta e una responsabilitd 
suecifica del centra sinistra si 
ctliann: le attuali formazioni 
ammvn.strative — e Vattuale 
qiunta di governo reqionale — 
restano in eijetli le eredi di-
rettc e fedeli delle giunte che 
hanno gestitn la cosa pubblica 
nel periodo dei maqgiori scan 
dali: non per nulla elemento 
comune dei loro programmi e 
stato V affossamento delle in
chieste e il ri ditto di ogni ef
fettiva rinnovamento. 

Certo pern fra il dire e il 
fare... e'e di mezzo Vopinione 
pubblica alia quale non basta 
certo che la DC camhi per'io-
dicamente gli interpreti per 
accettare la replica indefinita 
della commedia. E.ssa d'altra 
parte psige che il siparin non 
cali senza die tutte le respon
sabilitd siano mease in chiaro 
e colpite: non vi pud essere 
in Sicilia. e in nessun pnsto. 
un'amministrazinne onesta sen
za questa premessa. 

Aldo De Jacc 
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Incontro fra esperti dell'est e dell'ovest 

AFirenzetre giorni 
didibattiti sulle 

economie socialiste 
Grande interesse in occidente per le riforme in corso - Una 

lunga esperienza di pianificazione - Un patrimonio di pen-

siero rispettato da entrambe le parti 

Dal nostro inviato 
F1RENZK. 17. 

Tie giorni di dibattiti hanno 
tenuto riuniti all'Istituto di eco 
nomia dell'Universita di Firen-
/e numerosi speciahsti italiani 
e stranieri. coinenuti per oc 
cuparsi dei meccanismi econo-
unci operant! nei pae«»i soeia 
listi dell'est europeo e delle 
riforme che in questi anni \ i si 
mtrodueono. II tenia del semi 
nano inteina/ionale era molto 
specifk-o: « 11 sistema dei pre/ 
/i nell'est europeo >\ Conve^ni 
aihilofjhi si sono ^ia tenuti in 
Italia La novita dell"avveni-
mento. che eostituiva anche il 
mdfijiioi motivo di interesse. 
era data questa \olta dalla pre 
sen/a. aecanto agli esperti oe-
eidentah. di una nutrita rap 
presentanza di economist! dei 
paesi direttamente interessati: 
sovietici. polacchi. cecoslovac-
chi. jugoslavi. ungheresi, rome-
ni e bultiari. 

II tono dei lavori e stato 
egregio. Proprio per questo mi 
pare che essi non abbiano cor 
risposto affatto alle speran/e 
con cui una certa stampa con 
t a \ a di servii-.ene a scopi pro-
pagandistici. I-o schema, in cui 
alcuni giornali (penso al Po-
poln) volevano inquadrarli. era 
quanto mai semplice. Lo rico 
struisco usando frasi che -so-
no state effettivamente scritte 
da questo o da quel quotidiano. 
Le economie dell'est sono « ir 
rimediabilmente mala te». II 
male sta nei « guai della pia
nificazione >. Al «loro cape?-
7ale» si curvano quindi gli 
« esperti occidental! ». Quanto 
a mielli « oriental! ». essi avreb-
bero dovuto dire se le loro ri
forme vanno o no a finire nella 
restaurazione di un'<t economia 
di mercato ». intesa come sino-
nimo di economia capitalistica 
e di economia « sana » ad un 
tempo. 

II seminario non ha seguito 
affatto un simile schema di 
comodo. per diverse ragioni. 
La prima e che le economie 
dell'est socialista. oggi in piena 
evoluzione. sono di per se sem-
pre meno collocabili entro i con-
fini di un unico modello. Di
verse relazioni di economisti 
occidental! hanno tenuto a pre-
cisare sin dalla presentazione 
che esse si riferivano a feno-
meni riscontrabili in un'econo-

Che fine hanno fatto i contributi di miglioria? 

L'autostrada porta oro ma 
non nelle casse dello Stato 

Da tre anni il bilancio dello Stato prevede « per memoria » un'entrata 
imprecisata per contributi di miglioria che dovrebbero essere pagati dai 
proprietari che hanno beneficiato di opere pubbliche — L'interrogazione 

di Raffaelli, Carocci e Natoli 

Agrigento ricalca fin net | dal sorgerc d'eli'amministrazio-

l.'auto^trada porta oro. e di-
ventato quasi on luogo comune. 
sapienteroente e abbondantemen 
te alinientato dalla propaganda 
co\eniativa E' un luoco comune 
the nasconde moltc illu~ioni c 
che ha provocato niolte dclusio-
nr. I'lliusione cne stontbc « ^sc-
chc ^ di po\erta e di arreiratezza 
sarebbero ,^compar<c a seguito 
cell a co^truzione delle grandi in-
frajtrutture logisticne. come se 
rindu>triahzzazione. la raziona-
lizzazione dell' afincoltura non 
attendessero altro che un'auto-
Mrada o una «uper<rada per 
arr i \are Iaddo\e regna\ano sot-
tos\-iIuppo e misena: la delu«TO-
ne per la •scoperta. subito fatta. 

i che I'autostrada pun pro\ocarc 
rap:de fortune di sincoli o jin:ppi 
nstretti di benefician. ma nulla 
di p:u 

E" cjia la razione pnncipale 
per cui il nxnimento democra 
tico. ed il PCI in particolare. 
hanno <enipre «o<:cmito che lo 
«\iluppo econonrco. il supera-
mento de«li vjuilibri tenitoriali 
e «ociah v>no fatti <trutturab 
che prK«ono e««ere afTrontati solo 
con una nforma delle strutture 
n«petto alia quale la politica 
delle opere pubbliche a carattere 
di semzio e di infra^tnrttura ha 
un valore intesrativo e subordi
nate I,a ^te^^a dottrina econo-
mica noocapitali«tica ha «V.T* 
rato da tempo le ilhi«iom «ulla 
capacua di neotnlibrare e «ta 
hihzzare il sistema (bmitanrione 
le o<cillazioni ciclichel con un 
ma^siccio inter\ento statale nel 
settore dei semzi e delle mfra-
stnrtture. 

Tuttavia. il centro-sinistra (a 
giudicare daH'u'tima stesura del 
Piano Pieraccini) e «ulle auto-
Mrade. suile opere pubbliche che 
punta sopratutto (pio ancora che. 

. . . ; 1 . . „ „ J „ J 
della ricerca l'industna pubblica. 

^cientilua. della trasformazionc 
a.iTrana). 

Vi e una catej-'oria di cittadini 
particolarmente soddisfaita |>er 
questa scelta politica: la cate-
eoria di co'oro che sperano di 
L<tenere dall"e.»<?cuzione rtelie ope 
re pubbliciie u:ia moitipiicrfiiiKie 
del valore delle loro propneta: 
una specie di moltiplicazione dei 
pani per erazia co\ernati\a Uno 
possiede. mettiamo. una fabbnea. 
un imnx)bi!e qualsia^i collocato 
in campagna. malamente colle- i 
cato alle arterie camionabih 
Ebbene. a m \ a l'autostrada <il 
discorso e ecuale *e si tratta 
di altre opere come un modemo 
circuito elettneo o idrico a ca
rattere industnale. e cosi v-ia) 
e allora la fabbnea. I'imnxibile. 
d"meanto. acquistano un valore 
«u;ieriore. talvolt^ un valore zn 
Riuntivo dt cinque, dieci volte 
qi.ello origmano 

17 la collettivita che ha spoo 
i suoi soldi per quelle opere di 
\alonz7azione. ed e quel sineolo 
pavato che ne code immediate 
mente. E" snu^to che la colletti 
vita chieda al benetlciato almeno 
una parte della sua fortuna ffra-
tuita recuperando m qualche mi-
sura la spesa etTettuata. 

Quando il centrosinistra era 
in fase < riformatnee > mise le 
mam su qi^sta matena: fece 
una tx-lla lecee Ha n 246 del 
.T3 1963> s;ib:!o -trombaz7ata co
me una p etra del crande edificio 
delle nforme. Con essa si stabi 
hva che < quando in dipendenza 
di un'opera pubblica eseguita 
dallo Stato. direttamente o per 
concessione. derivino vantacci 
economicamente valutabili a beni 
immobili. rAmministrazione del
lo Stato impone a canco dei 
n^pettm propnetari un contri-
buto di mighona » pari al 25^ 

Ora, negh ultiiiu tre anni i-
niez/o sono stati !>o-ti in ~er\i/io 
tentinaia di thilomeiri di auto-
strade. suj>erstr.ide. elettrodoiti. 
acquedotti. ccc. e non \'c dubbio 
che tutto cio dbbid pro\ocato 
increment! di valore di *>ronrit't2 

j _ » i > : „ „ _ . _ „ . _ j -

propneta benefknaria. 

;-r.v.i:c fscr mo::; n.i;,,iiiii. Lu 
quarto di essi avrebbe dovuto 
entrare nelle cas=e dello Stato 
Quanti ne sono entrati? 

Andiamo a vedere cosa dice 
il bilancio dello Stato: troveremo 
il capitolo 200.1 che ncuarda 
appumo questa entrata. II capi 
tolo c'e. ma manca la cifra sia 
nei bilanci deeh ar.ni 13ft> e 1966 
che in quello di previsione P*T 
il I9rw. Al posto della cifra. una 
annotazione: «per memoria » 
Cosa \uol dire'' Che quell'entrata j 
dovrebbe esserci ma non e'e j 
non e stata determinata in <^de j 
di previsione e non e stata reci | 
s'rata in «ede di cons.intivo L'o- j 
ro portato d.^ll'autovtrada non ha j 
tro\ato la \-;a della tesorena sta 
tale! 

Fehci. anzi fehcis>jmi i txre 
f;cian ma almeno perp!ev?i tutti 
cli a!tn. Per so«tituire questa 
perp!es^ita con una esatta cotfnt 
zione di cio che e accaduto di 
que=ti t soldi di tutti > che ne* 
<uno ha vi'sto. i deputati comu 
nisti Raffaelli e Natoli e 1'mdi 
pendente Carocci hanno rivolto 
t:n'interroca7ione ai mini'tri del 
Te<oro. delle Fmanze e dei l,a 
\on pubbhei Chiedono di sapere 
Oua!e sia «tata I'attivita dell" \m 
ministrazione dello Stato per la 
?pplicazione dei contnbuti di mi 
clioria. N'on e da escludere che 
cli onorevoli mini^tri, aecanto 
alle solite assienrazioni. ci co 
munichino che da tre anni e 
mezzo esistc un apposito «ervizio 
di Stato con tanto di impictrati 
diricenti e ispettori che aspctta 
di ammini«trare una voce del 
» •» - . - . a ^ M « - » ^ . ^ 

moria ». 

L'autostrada del Sole (d i cui si vede qui un tratto toscanp) ha 
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siano e se sono stati pagati alio Stato i contributi di miglioria 

una •* di tipo .so\ ictico *. per 
distinguere questa da aJtri tipi 
di economia socialista. ad esem 
pio quello jugosla\o. Cosi per 
le riforme in corso si e presto 
chiarito che una cosa e quell.i 
adottata nella stessa Jugosla 
via. un'altra quelle chc sono 
gia in cantiere per la Cecoslo 
x.icchi.i e rUngluTia. una ter/a 
infine quelle progcttatc o in \ ia 
di cauta sperimentazione in 
diversi paesi. a connnciarc dal 
1'UHSS. Tanta diveit.ita e do 
u i ta . tra gli altri moti\i. al 
fatto che le economic dei paesi 
socialist!, aecanto a una co-.pi 
cua massa di problcmi e di nodi 
cntici comuni, \antano risultati 
differenti per diversi s i t ton o 
epoche diverse della loro est 
stenza. Lo ha rilevato. a pro 
posito dell'URSS. 1'inglese pro 
fessor Wiles, nel suo rapporto 
suH'« inllazione in una econo
mia » appunto i di tipo sovie-
tico ». 

Grande e stata quindi anche 
la varieta di pensiero. di ana-
lisi e di proposte. con cui si 
sono presentati al convegno gli 
economisti dell'est. Ne e nu 
scito — mi pare — il tenta
tive di classificarli semphce-
mente in piu o meno « rev i.sio-
nisti ». cioe — secondo il lin 
guaggio di certa pubblicisti 
ca — in piu o meno inclini ad 
accettare indiriz/i di tipo capi 
talistico. Innanzitutto. vi e nel 
pensiero economico socialista 
un patrimonio a cui si finisce 
col rendere omaggio non solo 
all'est (dove pure si ebbe in 
passato la colpa di non tenerne 
il dovuto conto), ma anche al-
l'ovest: questo omaggio e 
parso evidente quando si sono 
fatti i nomi del defunto polacco 
Lange o del sovietico Kanto-
rovic. 

• D'altra parte \ i e oggi fra 
gli studiosi dell'est socialista 
un'atmosfera di apertissimo di 
battito. fondata su ricerche ed 
esperimenLi original! per ogni 
paese. Al seminario di Firen/e 
essi hanno avuto non solo posi 
zioni diverse, ma auche ac 
centi poleniici fra loro. II ceco 
slovacco Kyn potcva criticare 
il < modello > economico sovie 

tico per un paese ad economia 
sviluppata e complessa come il 
suo. L'ungherese Liska ha pro-
spettato una sua riiscutibile ipo 
tesi di lavoro. affermando per-
fino che <t un sistema di mer 
cato sarebbe piu avanzato col 
socialismo che col capitali-
smo ». Lo jugoslavo Bajt. v an-
tando i metodi in vigore nel 
suo paese. ha rimproverato ad 
alcuni studiosi occidental di 
ignorarne i] carat tere sociali 
sta. proprio « come fanno i ci 
nesi ». Per chi segue la vita 
politica e culturale dell'Europa 
socialista tutto questo non e 
certo una sorpresa. Non lo e 
stata quindi per la maggior 
parte degli intervenuti. II che 
non ha tolto nulla all'interesse 
del confronto diretto. 

Vi sono tuttavia altri motivi 
per cui il convegno non ha se 
guito lo schema che certa stam 
pa av rebbe dcsidvTato. Uno dei 
principal e che gli stessi esper 
ti occidental! prcsenti — o al 
meno buona parte di loro — 
sono ben lontani dal ritenere 
la cosiddetta economia di mer
cato come qualcosa che funziom 
bene o addirittura come l'idea 
le. Certo. dato che il suo tema 
era fornito dalle economie so 
cialiste. il convegno =i 6 oc 
cupato soprattutto degli incon 
venienti e delle ontraddizioni . 
anche gravi. che nascono da 
un sistema dt pianificazione 

i ecccssivamcnte rigida e centra 
j lizzata. Ma i presenti — almeno 

i piu avvertiti — conoscevano 
bene !e crisi. i contrast! e gli 
squilibri cui il mercato capita 
listico ha dato e continua a dar 
Iuogo. 

Anche il francesc di origim-
polacca Marczc-uski. che pu 
re e un fautore convinto della 
economia di mercato. ne ha 

j csplicitamente ammesso cli 
i a^px-tti negativi nellc sue re 
! pliche po'emiche. I/ingle-e 

Nove — chc 6 uno dei piu atti-
I \ i protagonist! di questi 
' vegni — dichiarava poi: < 

siamo difficilmente sostenero 
i che l'esistenza di questo mer 
i cato assicuri in Occidente una 
i ragionevole conformita delle 

decisioni di investimentn ad 
I uno schema di razionalita... 

Non risulta evidente ad oeni 
i modo che la decisione risultan 

te sara piu razionale di quella 
dei pianificatori sovietici eh*-
la elaborano impiegando tavo 
le imperfette di input-output e 
tecniche di dubbia validita >. 
Le opere dello stesso autore 
abbondano di awert imenti ana 
loghi. 

Proprio per queite ragioni in 
molti paesi dell'ovest si tenta 
oggi la via della programme 
ZlGwE £ 3i Siut.ia CGii intCTCSSC 
1'esperienza di pianificazione 

socialista. pur con tutti i suoi 
hmiti storici. Un'ulea frequen 
temente atfiorata e piuttosto la 
prev l.sione di un gniduale av 
vicinamento fr.i i due Mstemi 
economici med'ante una evolu 
zione di entrambi per linee con 
vergenti K' un'ulea che in 
contra tuttavia anche molto 
s( rttii isino 1 mcii.inismi dpi 
I'eiouomia non .SOIKI tutto e la 
ra/ioiiahta etonomica — av 
vertiva 1'iimlesf /•lubcrm.in 
non e la sold moll.i the stimola 
le scelte del popoh 

II limite mevit.ibile ill (pieste 
discussion! e pioprio nel loro 
dspetto tecnico. (he per altri 
viTsi costituistc il loro pregio 
Si puo nif.itti dib.ittere della 
mc(caiiic.i dtU'eiotiomia pur 
facendo astra/ioue d.i fattori 
- come il tipo di propneta. la 
struttura della soiieta. i suoi 
fini prioritari — che possono 
anche essere irrilevanti per lo 
specialista. ma imn lo <=ono 
certo nella Moria d(%cli uomini 
Si disi ute — id e una discu* 
«ione leuittim.i — del pregi e 
dei difitti di dcusioni econo 
nuche centr.ili//ate: ma non e 
poi assolutameiite secondarin 
si' i «centri « chc adottano 
quelle decisioni sono le dire 
zioni dei grandi monopoli uli 
uffici tecnocratici di un Hover 
no borghese. un ente hurocrn 
tico di pianifiea/ione un par 
tito (xilitico. le asscinblte <le 
mocraticbe di un p.iese. i pro 
duttori diiettameiite organiz/a 
ti. comun(|iie gli esponenti del-
I'una o (iell'altra classe. 

A Firen/e le discussioni sono 
state squisitnmento tecniche. 
quindi anche a livelli che sono 
incomprensibili per il profano. 
Non per nulla il problema del 
prez/i e uno dei piu complessj 
nella scienza economica. Rola 
zioni o interventi hanno avuto 
tuttavia un duplice carat tere: 
prevalentemente teorico alcuni. 
semplicemente informativo al 
tri. Nella seconda categoria 
pos^ono essere iiiciusi i contri
buti dei sovietici Gatovski e 
Paschkov. che hanno esposto i 
prineipi cui si i.spira la riforma 
dei prezzi in corso nell'URSS 
Altri rappresentanti «ocialisti. 
come numerosi loro colloghi 
occidcntnli. si sono invece oricn-
tati piuttosto nella prima dire-
zione. L'impressione prevalen-
te alia fine dei lavori era quel
la di essersi trovati imncenati 
in un'mi/iativa utile. K' ormai 
lontano. lontanissimo il tempo. 
in cui. dalla borehesia c dai 
suoi teorici. resperienza prati 
ca del socialismo poteva essere 
considerata come semplice fnit-
to di un'utupi.i generosa. ma 
pur sempre un'utopia. 

Giuseppe Boffa 

Assegnato a Valdagno 

con 

ALL7 UNESCO 

il Premio 
Marzotto per 
Vintegrazione 
delle culture 

VAI.DUJNO 17. 
Ii * I'a-m o Marzotto per 1'io-

tesra/ione (h-Av c iiiturc i. nuovo 

aa'.i altri premi isi.fnti nel \'J'»\ 
dairiniu=»ria;e \ teniino. e «tato 
a^^«.2nato stamattma ali'UNESCO 
i che da ver.ti anm contnbui-
sce. sec-indo !'» staUro rie*.le Na-
7:rr\, L'n'te ari i-«ifd'are il n-
57>etto unr.er-a.e della g usti-
zia. della IfJJo. de^i; umanj 
dT.tti dan io n JI»-.O impul.so alia 
ediicaz.one delle [»p(»lazioni e 
a.la d fTi;* cne dtlla cult^ra •». 

Con 1 Une.-co n'l premjo e stato 
r.cevjto dal -JO d.rt-ttore geno-
rale Rer.e Mahcu). .-̂ >no stati 
prt-nr.iati: per la p.ttura. con la 
o;x.-ra 'Skv^craner 1964 » d p.t-
tore Arman; per il teatro Paul 
W'I.'LT.S P-T la comT.edia < La 
\ille a vi>.le>. p«.r Ia mj.-i.ea il 
cnrr.,7)- tore Franco Donatoni 
per I'optra t Puppt-n^p el n. 2 ». 
Sempre per la rr.u.-:ca la giuna 
ha '•v.-elto inoltre. r<"* la pr;ma 
e-ecuz.<ne ;n Valdasrno. Ie ope
re « Sinaxis > di Maurice Ohana 
e t Ep thalam.on > di Robert 
Gerhard. 

Come e noto. nczli anm pan 
i premi Marzotto vengono asse-
gnati a musica. p.ttura e teatro. 
e necli ann, d.span a letteratura, 
c:orna!isT!0. «cienze economi-
chc. mfdic.na e chirureia. D 
nuovo prem o c per linteffrazio-
ne delle culture» anda'o nella 
sua prima ediz one all'Unesco. 
sara invece biennale. 

Dopo fassecnazione dei premi, 
fatta dal pres.dente Paolo Mar
zotto. e stata inausurata li Mo-
stra delle arti fieura'.ive doi 
Premio Marzotto ehe cominco-
ra tra hreve un iungo viagg.<o 
attraverso le principali tOlt-
rie europeo. 
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