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Mentre aumenta la produzione industriale (11,7%) 

Cronache dell'unif icazione SIENA 

DisOCClipati: lin esercito I La rottura a sinistra 
che continua a crescere 

Dal '62 al '65 I'occupazione e diminuita di un milione e 135 mila unita — 335 mila giovani in 
cerca di prima occupazione — La concentrazione industriale e la razionalizzazione dei pro-

cessi produttivi aU'origine del fenomeno — Quasi 600 mila emigrati 
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Ecco I'andamenlo dell'occupazione f m il 1965 e il 1966. 

Come dimoslra il grafico, realizzato sulla base delle medie 

delle rilevazioni falle dall'ISTAT nei mesi di gennaio, aprile 

e luglio nelle due annate, la disoccupazione e aumenlala 

del 6,4'-o nell'agricoltura (setlore in crisi) e del 2,V<° nella 

induslria (che e invece in continua espansione). In totale 

I'occupazione e calata dell'1,3 '.o nonostante I'numento (1,5 '-<) 

delle attivita terziarie 
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La disoccupazione conti 
nuu ad aumentare, nono 
stante la ripresa industria
le. L'anno scorso i disoccu-
pati ufliciali erano -4.'t2 mi 
la. Quesfanno sono '.\M mi
la. In apparenza pertanto 
sembrercbbe che il grave 
fenomeno .si sia attenuato. 
Ma so e vero che il nume-
ro degli iscritti agli uflici 
di collocamento e calato dal 
'Go al 'CG di 48 mila unita 
6 anche e soprattutto vero 
che nello stesso periodo e 
salito enormemente il nu-
rnero dei giovani in cerca 
di prima occupazione (che 
sono ovviamente anch'essi 
disoccupati). Stando ai dati 
ISTAT infatti dal luglio del-
I'anno scorso al luglio di 
quesfanno il numcro di 
questi giovani c aumenta 
to del :M,5 per cento, pas 
sando da 2GU mila a 3.'i.l mi
la unita. 

Sempre secondo le stati 
stiche. d'altra parte, dal 
luglio 'G2 al luglio '05 1'oc 
cupazione complessiva e 
diminuita nel nostro Paese 
di un milione e 135 mila uni
ta (scendendo da 20 milioni 
e 20!) mila a 19 milioni e 134 
mda) . Non solo, ma la situa
zionc* sarebbe ora assai piu 
grave se una massiccia e 
costante emigrazione non 
a\esse contribuito a conte 
nere il nuniero dei sen/a la 
voro. A tutt'oggi i lavoratori 
italiani all 'estero. che hnnno 
conservato la cittadinanza 
del nostro Paese. sono 5(54 
mila. Una cifra. anche que-
sta. che va aggiunta al 
conto. 

Certo, la crisi agricola ha 
inciso fortemente sull'an-
damento dell'occupazione. 

Quesfanno ad esempio s o 
no stati espulsi dalle cam-
pagne altri 280 mila lavora-
tori. in prevalenza donne. 
Ma dalla media delle rile-
va/inni ISTAT di gennaio. 
aprile e luglio risulta che il 
numero dei lavoratori occu 
pati e diminuito anche nel 
scttore industriale (142 mi
la) che pure ha registrato 
nei primi 8 mesi un aumen 
to della produzione dell'11.7 
per cento. L'unico incre-
tnento, lino al mese di lu
glio scorso, e quello verili-
catosi nelle attivita terzia
rie (119 mila in piu), dove 
si a buttano » spesso alia 
disperata molti di coloro 
che vengono cacciati dai 
campi e che non trovano la-
voro nelle ollicine. Ma que
sto semmai e un sintomo 
ulteriore della pesantez/a 
del mercato del la voro: un 
indice della gravita della 
situazionc e delle contrad 
dizioni del sistema. 

Ma perche la disoccupa
zione cresce mentre aumen
ta la produzione industria
le? E' solo per rinsuflicien-
za degli investimenti denun-
ciata dal ministro Bosco in 
una sua recente conferen-
za? O sono stati . a volte. 
proprio certi investimenti 
a detcrminare la riduzione 
della mano d"oper.i nelle 
fabbriche o coinunque a 
bloccare gli organici? 

Un fatto certo intanto e 
che le aziende non assumo-
no. come dimostra I'eserci-
to dei giovani in cerca di 
prima occupazione. Kd e 
certo in particolare che le 
concentrazioni finanziarie e 
industriali hanno, fra gli 
altri, proprio l'obiettivo di 

contenere il numero dei la
voratori. A Cesena. ad 
esempio. una grossa azien-
da ha stanziato oltre un mi 
liardo per rinnovare i pro-
pri impianti * programman 
do % una riduzione dell'or-
ganico di circa 800 unita. 
K" stato lo stesso Hosco. del 
resto. ad a t tenua te che lo 
sviluppo economico viene 
fatto pagare dai lavoratori. 
« II brillante aumento della 
produzione industriale nel 
19WJ — ha detto — e dovu-
to in molta parte alia uti-
lizzazione dei mnrgini di 
capacita produttiva prece-
dentemente non impiegati, 
nonche al ricorso a pro-
cessi riorganizzat'wi che 
hanno condotto ad una piii 
razionale ulilizzaziaiie degli 
impianti ». L'aumento della 
disoccupazione dunque non 
e soltanto la conseguenza 
di determinate innovazioni 
tecnologiche e deH'impiego 
di nuove macchine, ma an
che della razionalizzazione 
capitalistica del lavoro. 

La verita 6 che il padro-
nato italiano, mentre prima 
del 19G2 riusci a realizzarc 
il s miracolo economico » a 
spesc dei salari . cerca og 
gi di rilanciare la ripresa 
industriale sia contenendo i 
salari stessi — come dimo
stra l'ostinata resistenzi 
della Confindustria per il 
rinnovo dei contratti — sia 
comprimendo il numero dei 
lavoratori e accentuando i 
ritmi e lo sfruttamcnto. E 
il bello 6 che per portare 
avanti questa linea di s\i-
luppo il governo ha conccs-
so agli industriali facilita-

zioni di varia natura fra cui 
un regain di 721 miliardi in 
tre anni attraverso la lisca-
lizzazione degli oneri sociali. 

I governanti, naturalmen-
te. cercano di negare che 
appoggiano e incoraggiano 
la politica padronale anche 
in questo campo. K agita-
no. al riguardo, la bandie-
ra del Piano (iiiinquennale. 
in cm sono previsti uno 
stanziamento di Hi mila mi
liardi per rindustria e le 
attivita terziarie e la (teo-
rica) creazione di un mi
lione e seicento mila nuovi 
posti di lavoro. Ma e chia-
ro che se anche j nuovi 
stanziamenti verranno im
piegati per spingere innan 
zi il processo di concentra
zione e di razionalizzazione 
— come vuole la Confindu-
stria — la disoccupazione 
non soltanto non diminuira, 
ma potra addirittura subire 
un nuovo aumento. La ten-
denza intanto. come dimo-
strano le cil're. e proprio 
questa. Ed e una tendenza 
pericolosa per la stessa eco-
nomia na/ionale (calando 
gli occupati cala anche il 
mon'.e salari e calano quin-
di i constimi) contro la 
quale occorre combattere. 
impnnendo sceltc produttive 
di \erse da quelle del gran-
de padronato. L'n.i tenden
za che va contrastata e ro-
vesciata lottando per i sa
lari e I'occupazione anzi-
tutto nelle fabbriche. attra
verso la contrattazione di 
tutti gli aspetti del rappor-
to di lavoro, dai ritmi ag!i 
organici. 

Sirio Sebastianelli 

si pag a cava 
nella provincia 

piu rossa d'Italia 
I dirigenti del PSI lo sanno e per questo non hanno voluto 

le elezioni in cittri - La circolare del ministro Corona - La 

forza del PSIUP e la nascita del nuovo movimento socialista 

Dal nostro inviato 
SIENA, ottobre 

Se la circolare n. 22H. proto-
collo 70470:U>>127., non laves 
se scritta nel febbraio scorso, 
il ministro Corona oijai si tro 
verebbe in imbarazzo: <jli man-
clierebbe il termine di puraao 
tie, I'esempio. Questa circolare 
— inviata acili Enli del Turi-
smo e per conoscenza ai »iiiii-
stri dell'lnterno, dei Lacori 
pubblici. dei Trasporti e della 
Sanita — fia per oaaetto: « Vro 
blemi del traffico nei centri 
turistici * e dice che e fonda 
mentale risolrere questi pro 
blemi nelle citta di grande in 
tercsse artistico: quale esem 
pio positiio. la circolare cita 
quanto e stato attuato a Siena. 
con la chiusura del ccntro del-

•Ja citta al traffico privalo. 
Ai suoi colleqlii di tjorerno il 

ministro socialista fa presente 
che "• Vadnzione di analoqlie 
misurc. nonche la del'nnitazio 
ne di zone pedonali nei centri 
storici o la rest it u:tone al solo 
movimento pedonale di parchi 
c di ville ad esso trodizional-
mente riierrati. potraunn offri-
re ai cittadini e ai turisti la 
possibilita di meqlio apvrezza-
re i valori artistici e ambienta 
li che costituiscono modro di 
preminente richiamo delle no-
stre citta *>. 

La circolare r del febbraio 
scorso, si c detto; se dovesse 
riscriverla o.gai il ministro so
cialista non potrebbe piu citare 

I protagonisti dello scandalo di Agrigento 

Antologia dalla relazione delTinchiesta Martuscelli 

I QUATTRO SINDACI DC 
AUieri. Lauretta, Foti c Gi-

nex. Quattro democristiani: i 
quattro sir.daci democristiani 
sotto il cui fioverno c avvenuto 
lo spietato « s a c c o » di Agri-
gento. Per i primi t re . la re
lazione Martuscelli c un atto 
d'accusa tanto documentato c 
bruciante da invocare una con-
danna senza appcllo. che dal-
1'opinione pubhlica e gia venu-
tn. dalla magistratura non an-
cora e dalla DC neppurc si 
aspetta. perche Rumor ha de-
ciso di fare quadrato attorno 
allc sue « pecore nere » e. co 
me il « c.iso Tocni » insegna. 
quando Rumor chiede qualcn>»a 
gli c amici » e gli allrati ghelo 
conccdono. se proprin non ar- | 
rivano alia porta i carahinieri j 
con le manctte pronte. Per il 
quarto, la smentita al discorso 
programmatico dopn poco piu 
di un anno di amminislrazin 
nc. r interpreta/ione giusta del-
In < parola di chiarezza. di or-
dine e di s\ iluppo * promessa 
l*ha portata la frana del IP 
luglio scorso. < di inconfiucta 
dimensionc. improrrisa, vtira-
cnlnsamcntc incruenta. ma trr-
rihile nrllo stritolarc o incrina-
re irrimediahilmente snaralde 
(jabhie in cemento. c impicto 
50. al fpmpo stc<sn. ncllo sore-
tnlnrc vecchie ahitazioni di ttt 
fn •* p nel gettarc * in pochi 
istanti fuori ca*a mialiain di 
abitanti, ponendo Aariqentn 
snttn una nuorn luce c nnnrc 
dimension}». Appena dodiri 
giorni prima, l 'asspssore ai 
T^vori pubblici. Callo. anche 
lui democristiano. aveva infat
ti dichiarato: •; l.'unica direttri 
ce naturale d'< espansione della 

[citta. una rolta suturate tutte 
\le pendici della nwe. e rap-
i presentr.ta dnll';ncantevnle Vol 
I lr dei Tcmpli. . che i proqetti 
I sti hanno trovatn <rd Inro cam-
mino... per pnrtarsi rersa 

\sud>... 

Date a caso dalla relatione 
Martuscelli. 20 OTTOBRE 19.">«: 
« Relazinne dell'inqegnere ca
po dell'Vfficio tecnico comuna 
le al sindaco sulle innsserran 
2C delle nuore castruziani »: si 
aqgrarano le * inademvienze 
da parte dei prirati nella esc 

\ cvzione di nuore cosfrwcintii in-
torno alia citta. F.sse stanno 
soraevdo in maniera reramen 
tc irreqolare. come ubicazhne. 
quota, allineamentn e forma » 
e costituiscono * verc incrosta-
tioni al ccntro urbano >: per di 
piii sono state in parte csc-
gmtc scn:a licenza cd in op-

posiziane alle buone regale del-
Vcdilizia*. 4 MARZO 1955: 
«Xuovo appello dell'ingcgne-
re capo dell'VTC al sindaco: 
" Continuano a sorgcre nuove 
ahitazioni 1NA Casa e per ini-
ziatira privata. che occorre di-
sciplinare con piano di fabhri-
cazione e viabile e con preven
tive lottizzaziani... occorre »*"-
tensificare il contralto delle 
nuove costruzioni e... appranta-
re il piano di espansione ur-
banistica " •> 20 MARZO 1955: 
,"• Anrnra Vinaeqnere capo del 
I'l'TC al sindaco: la situazio
nc della co<itruzione di nuovi 
ediiici e gravissima ». II sinda
co Altieri rispoude il 19 aprile. 
contestnr.do alia Sovrintenden-
za la drcKionc di tutelare la 
Valle dei Templi e - arqomen-
tando sulla " riolenta forza di 
espansione dei cittadini in cer
ca di sole " c sulle " decisiani 
autocratiche della cammis 
sione " *. 

E* hit to qui il - massacro ur-
banistico piu indiscriminato •>, 
rominciano di qui j i delitti ur-
banistici verpetrati contro leg-
pi e reanlamenti e contro natu
ra >. Nrgli anni che sesMiiran 
no. nelle alt re date pro^eiriiira. 
sempre nin avido c sempre pin 
incontrollato. I'a^s.ilio degli 
speculatnri ad Acrigento: la 
via P libera, chi deve tutelare 
la citta e omtro la citta. 

II rcgolamento edilizio c il 
piano di rirostnizione vengono 
fatti su misura per i pirati 
dell"edili7ia. rielaborati lima 
ti. dimenticati come carta 
straccia quando tut to cio non 
basta. le planimrtrie originali 
scompaiono dagli archi\ i del 
Comune. si donunciar.o strani 
* errori materiali •> per aprire 
nuo\e strade all'inv.isione del 
cemento. ci si rifiuta nella pra 
tica di prep.irare il piano re 
colatnre cenerale ^soltanto il 
5 ago^to scorso una planime-
tria di massima P stata pre-
sentata'). si fanno e si disfan-
no vincoli di tutela a piacimen-
to. si «sanano * gli abuM piu 
abnnrmi. si trasforma insom 
ma Agricento in una citta mo 
stro nella quale. « dall'informe 
accostamento dei singoli rnlu 
mi si e determinato il r.uovo 
aggregato urbano. che visto da 
lontano mostra in talune zone 
la amogeneita derivante da un 
identico tipo di applicazione. o 
meglio di disapplicazione. di 
norme; visto da vicino. mostra 
ancor nude le ferite infertc al 
monte. Quasi nulla I stato rca-

lizzato per quanto riguarda i 
servizi. poco c stato fatto per 
la viabilita, niente del tutto 
per il verde. La nuova cintura 
murata avvolge il monte e gli 
edifici piu alti intaccano ormai 
pesantementc anche il centra ->. 

Sia AUieri sia Lauretta sia 
Foti sia Gincx agiscono in un 
modo solo: violando la legge o 
permcttendo che la legge ven-
ga violata. « IM frequenza. la 
malteplicita e la gravita delle 
violazioni... induce a ritenere 
che tutti gli amministratori che 
si sono succednti nel governo 
del Comune partissero dall'ef-
fettiro conrincimento che il re-
aolamento fosse un documento 
puramente formate, di facciata 
o di comodn. e che cssi invece 
disfnnessero di un potere piu 
che discrezionale. libera da 
esercitare caso ver caso nel 
modo ritenuto piu opparluno >. 
L'elenco delle violazioni. dei 
favoritismi compiuti. delle pres. 
sinni subite. accettatc o richie-
ste e lunsio intere pacine: coi 
nomi degli speculatori drll'edi-
lizia che. grazip ai complici 
nel Comune e alia Recione. 
hitino potuto tranoniliamcntc 
trasformare la terra in oro. 
scorre il dramma di Agrigen 
to. il sun massacro. il suo 
t sacco *. E* un elenco accura-
tn. particolarcggiati'isimo. qua 
e l«i interrotto dalle sfrivanti 
ossenazioni della Commissio-
ne d'inchiesta: T Pun dizsi che 
non ri sin norma del rcgola
mento edilizio e del program-
ma di fabbricazione che <ia 
stata rispettala n corrcltamen 
le ititerpretafa ed applicata >: 
- Merarialia che la Ciunta co-
*vur.nle abhia accettato — o *u-
hito — una cost arave esauto-
raz'onc e che il sindaco ed al-
cuni amministratori nbbinno 
esercitato con cvidente arhi 
trio un potere che nnn vote-
vano in alcun modo arocare a 
se *: * Puo anche camprender-
si perche sia stata eseauita ta
le interpretazione. perche que
sta indubhiamente canscntira 
magoiare lirahczza nella con 
cessione delle aulorizzazinni *: 
r Sella quasi tntalita dei casi. 
per non dire in tutti i casi. i 
progelti autorizzati rappresen 
tarano. macroscopicamente. un 
peggioramento della situazionc 
esistente in Termini edilizi. 
estetici ed igienici e. piii in ge
nerate. sotto il profilo tirbani-
stico, per Vaumento della den-
s'tta e del traffico e il conse-
guente aggravamenlo della gia 

esistente crisi del servizi e 
delle atirezzature pubbliche ». 

E ancora: « In alcuni casi so
no state concesse autorizzazio 
ni che hanno provocato situa-
zioni aberrant'!... Xumerose co
struzioni... hanno praticamente 
occluso la visione della Valle 
dei Templi... ». Sono state auto-
rizzate costruzioni nelle zone 
vincolate a \ e rde privato e 
«persino nella zona a verde 
pubhlico... Per quanto riguar
da la protezione delle bellezze 
naturali. sono stati riscontrati 
diversi casi in cui la licenza 
c stata concessa senza il nulla-
osta della Sovrintendenza... In 
diversi casi sono state effet-
tuate costruzioni non autoriz-
zate dal Comune. senza il nul
la osta del Genio civile... *. 
Xeppure la zona di rispetto 
intorno al cimitero e stata os-
scrvata: I'hanno ridotta da 200 

a 100 metri affermando che 
mancavano le aree fabbrica-
bili. mentre c le nmpie preci
sion! del programma di fabbri
cazione consentirano una note-
vole disponibilita di arec fab-
bricabili nelle rarie zone del-
I'abitato... Lp costruzioni sono 
state frequentemente realizzate 
senza licenza, ovvero in contra-
sto con questa... L'interesse 
pubhlico c praticamente assen-
te nell'azione comunale. la 
quale appare dominata soltan
to dalla preoccupazione di fa-
vorire — comunque e a qualun-
que prezzo — le sinaole inizia-
tive costruttive: poco importa 
se tutto cio avvenga in forma 
dusordinata. in dispregio delle 
piu elementari norme iaieni-
che. in assenza delle attrezza-
ture pubbliche indispensabili 
per la vita associata... Son vi 
c norma della disciplina in vi-
gore che sia rispettata o fatta 
rispettare dal Comune >. 

AUieri. Lauretta. Foti e Gi
ncx: quattro sindaci dc. < In 
questa esplosione di abusivi-
smo e di illegalita... pare di as-
sistere ad una assurda gara tra 
costruttori ed autorita comuna
le. Pin Viniziotira dei costrut
tori diventa sfrontata nel rio-
lore la legge e piu aumentano 
le concessioni comunali. le au 
torizzazioni in deroga. le sana-
torie; e. per converso, nella 
misura in cui Vamministrazio-
ne comunale consente e legitti-
ma le violazioni, cresce Vauda-
cia dei costruttori. Cosicchd si 
stabiliscc una specie di sincr-
gismo tra aiione comunale ed 

attivita dei costruttori, le qua-
li si potenziano ed esaltano a 
vicenda per convergere in una 
Concorde azione di erosione 
delle norme e di distruzione 
della citta ». 

II disordine edilizio di Agri-
gento «costituisce veramente 
un caso limite di crescita mo-
struosa. disumana e incivile di 
una citta. nel disprezzo piu as-
soluto della legge >. La specu-
lazione edilizia e stata « un fe
nomeno diffusa, una specula-
zione di massa per cosi dire. 
ma anch'essa e stata in fondo 
alimentata da un credito faci
le. dalla molla di maggiori pro-
fitti, dalla volonta rfj ottcnere. 
con la complicita dell'autorita 

Angelo Ginex 

comunale, piu di quanto fosse 
possibile consentire e di sfrut-
tare oltre il lecito le possibilita 
costruttive del terreno». Gra
vissima e stata la mancan/a 
di un piano regolatore. « il 
quale avrebbe potuto impedi-
re la degradazione di incom-
parabili ambienti naturali. Vas-
salto alia Valle dei Templi. gli 
assurdi edilizi ormai irrepa-
rabili in quanto impediranno 
per sempre non solo il godi 
mento di tali ambienti. ma la 
realizzazione dei servizi pub
blici indispensabili per la vita 
associata >. Tuttavia. i il di
sordine edilizio della citta va 
considerato anche e soprat
tutto... come un fatto di co-

Insediando il Consiglio 

superiore per le belle arti 

Gui si dif ende 
per Agrigento 

Infediando ieri il Consiglio su
periore delle antichita e belle ar
ti per il prossimo qoadriennio. il 
ministro della Pubblica Istruzio-
ne Gin ha affermato che il « sac 
co » di Acrigento e potuto < av-
\enire in modo tale da rappre 
~entare un ca*o limite che non 
sarebbe mono preoccupante se 
si potesse giudicare — e malau 
euratamente no*; io e — isolato 
cd eccezionak? *. 

Da questi fatti — ha acciimto 
il ministro — «emerge l'esicen-
za di una chiara. decisa. univoca 
politica di dife<a dei centri sto
rk i. dei monument!, delle helW-
7p paesaggistiehe itabane. non 
*oltanto pe r , s n dovero«o adorn 
p,mento di un preci*o dettato co 
-:itu7ionaIe. ma anche e soprat 
tutto come un rio\ore di civilta 
che il rr.ortdo ha il dintto di pre 
tendere e infatti pretende d.i 
r.oi » II massacro della citta dei 
Templi — secondo Gui — e po
tuto awenire < sebbone l'attivi 
ta per la protezione delle bellei-
zc naturali c panoramichc negll 
ultimi quattro anni sia stata piu 
intensa e fattiva... Spesso, pur-
troppo, l'amministrazione ntUa 

sua attnita non ha ri-eontrato. 
neanche nei ea*i prescritti dal 
la legce. la eoUaborazione di en 
ti locali e di altri enti pubblia 
che pur do\rebbero essere i pri 
mi interessatj a difendere ta! 
beni di pubblico coriimento: sia. 
cioe. quando M e trattato di li 
mitare redificabilita. ai fini pa 
noramiei. r.elle zone dichiarate di 
notevole intcrcs'e pubblico. sia 
quando si e trattato di imporrc 
\incoh o di farli rispettare >. 

Tutto qui. Ca-o limite. dunque. 
la di«tni7i'one di una delle piii 
belle citta italiane. ma non iso 
lato ed ecce7ionale: riopo la 
sfeivante e documentata relazio
ne Martuscelli. era il minimo che 
ci si pote>se a^pettare dal mi 
ni-tro della Pubhlica lMni7ione 
Per i! re-to. per le responsahi 
lila. lo stf-so m.nistero non t e n 
tra |x r niente: singolare te«>i. 
quasi la Sovrintendenza ai monu 
menti e gli ^petton mmistenali 
avessero fatto m tutti questi an
ni il loro do\ere e non fossero 
invece tra i responsabili del 
< massacro urbanistico piu indt-
scrirriinato >. come la commissio-
ne d'inchiesta ha gia denuncia-
to all'opinione pubblica... 

Vincenzo Foti 

stume del gruppo dirigenlc lo
cale (amministratori. proqetti-
sti. etc.) il quale ha una visio
ne particolaristica e limitata 
delle esigenze della citta. mo
stra di anteporre in ogni caso 
i problemi contingent! ai valo
ri spiritual! e permanent! della 
citta e. quel che e peggio, mi
sura il proprio prcstigio e il 
proprio potere in base alia ca
pacita di fare concessioni e di-
spensare favori: c tutto cio 
ignorando la legge. ovvero 
considerando la sua applica
zione come un fatto persona
te. di cui oqiiuno diventa ar-
bitro esclusivo J . 

Dunoue. lp K-gci della ma 
fia neiramministrazione di una 
citta. - Kcco perche le autorha 
comunali si attribuiscoun vo 
lentieri dei poteri spesso me-
sistenti. ed ancora piu spes
so esercitati con evidente abu-
so: perche Vesercizio di un 
witcre si contrappone in vn 
certo senso alia norma — che 
vincola tutti. autorita pubblica 
c privati — consent^ndo una 
valutazione soggettiva. una 
scelta discrezionale e qutndi 
in dennitiva la rxt.ssihilita di 
decidere se applicare o non 
la leqge. In un simile conte-
sto. in tale clima... inevitabii 
mente Vamministrazione della 
cosa pubhlica diventa spesso 
un fatto personalistico e clien-
telore 5. 

Non ci sono dubbi. la dia 
gnosi p esatta e fa anche pau-
ra. Altieri. Lauretta. Foti e 
Ginex -nno i quattro =jndaci 
democristiani che hanno di-
rexto il t sacco » di Asfrigento. 
compiuto con i tradi7iona!i si 
stemi mafio<:i. La citta non e 
piu quella dei * tolli ». non e 
piu t quella di un tempo. 11 
rolto urbano sf.qurato prAra 

I forse in parte esser recunera 
| to... ma difficilmente. e certo 

I
' con costi a*sai elerati. po'ra 

assumere laspello di una cit
ta umana: le ferite inf"rte. 
nv.chc curate, re^teranno a lun 
qo. Ma anror piii delircitn si 
prospettn il prr.hlerra dei rnp-
porti umani. che con 'o nrcer-
tamen'o e la punizione delle 
colne esige sia po^fo fine alle 
soferenze della p^tpolazione. 
a lungo vessata dall'arbitro». 

Aceertamento e punizione 
delle colpe: anche questo. pur 
dopo il massacro d'nna citta, 
Rumor e la Democrazia cri-
stiana stanno tentando di im-
pedire! 

I'esempio di Siena: gli uomini 
del suo partita hanno cause-
gnato la citta al commissano 
prefettizio e il primo provve 
dimento preso da questi e stato 
appunto di anniillare quanto 
iamministrazioue di sinistra 
acera fatto e di riaprire al 
traffico una parte del centra. 
Ha fatto anche nitre cose, il 
commissario, ed alt re cose 
liunnn fatto i dirigenti socia
list! senesi: il particolare die 
la circolare ?2X aggi non po 
trebbe piu essere scritta ha — 
piii di queste oltre cose — .solo 

I un valore esemjilare delle con-
| traddiziani. dei cedimenti. del

le difficnlta e delle scelte dei 
dirigenti socialisti che sentono 
la necessita di presentarsi 
vergini di colpe * (// sinistra * 
all'unificazione: e spesse vol 
te la prova di questa verqinita 
viene f omit a con la rottura 
delle aniministrazioni unitarie. 
A Siena il prezzo di fiueste de 
cisioni c stato paqato inline-
dial a mente. visivamente: il suo 
valore di esempio viene di qui. 
da questa specie di compoti^io-
ue geometrica die rede da un 
Into il ministro Corona elonia 
re Viniziativa deU'ammivistra 
zione dt sinistra: doll'alt ro t)e 
Martina che svenlola la '• car 
la ideoloqica ••> ed afferma che 
no» si devono dare i comuni in 
mano ai conimissari: in viczzo 
i dirigenti socialist! senesi che 
rompnno la maggioranza e fan 
no un grosso regalo ai dc — e 
questa. dal loro punto di vista. 
puo essere una cosa bellissi 
ma — ma soprattutto fanno un 
grosso regalo agli esponenti 
dei grandi commercianti e del 
la specnlaziane edilizia che it 
rospo del * centra interdetto •> 
non arerann mai ingaiato. K 
questo un tempo, sempre dal 
punto di vista socialista. non 
sarebbe apparso molln posi
tiio. 

Xaturalmentc si potrebbe 
obiettare che la decisiane del 
commissario prefettizio non 
era prcrcdihile e coinunque 
che questo non e che un aspet-
to di una crisi piii casta nei 
rapporti tra PCI e PSI nell'am-
rninistrazione comunale di Sie
na. Risposta validissima in 
astratto. assai meno in concre-
to. non fosse che perche la 
crisi al comune di Siena ha se-
guito e non precednto una se-
rie di manifestazioni di quella 
volonta di rottura die e il prcz 
zo che il PSI papa per essere 
accolto tra le braccia della so-
cialdemocrazia. Vn prezzo alto 
per due motivi: perche con-
seqnare la citta al commissario 
prefettizio non e utile a nessu 
no; ma alto soprattutto perche 
la stradn senuita dai dirigenti 
locali del PSI si muove in di 
rezione ovposta a quella che r 
la volonta della base socialista. 

Son e una senperta di oggi: 
e dal J.9.7S — (7a quando. ciru'-. 
ha iniziato la sua manovra di 
•r disimpegno * dalla politico 
unitaria — che il PSI pcrde 
costantcmente rati, ad nqni 
tomata elettorale: c un dato 
riconfermato al momenta del 
la scissione del PSIUP. che 
nella provincia di Siena ha 
avutn prnporzioni superior'! a 
quelle nazionali. convalidate 
dalle affermazioni elettorali 
dei socialisti unitari. che qui 
hanno raqgiun'n percenluali 
superiori larqamente alia me
dia nazionale. Xel marzo scor
so. infine. il PSI ha perso un 
forte gruppo di iscritti. facenti 

! rnpo al compaqno professor 
Cesa e che comprendera alcu 
ni dei piii noti diriqenti pro
vincial'!. gruppo che nra in 
tenderebbe confluire nel movi
mento promosso nazionalmenle 
dai compaqni Anderlini. Gatto. 
Carettoni e Fiorielln Sono per-
dUe dure non solo per la qua-
Ufa degli uomini che hanno ri-
fiutatn Vunificazione. ma an 

j che per il seauUo che essi han-
: no n Sier.a: il che spieqa come 

mai von si e roluto che anche 
qui si rofasse in narembrc. 
cnmt> nelle al're prorincie ita-

j liane. 

i K' ahhasfanza eridente che il 
; rinrio ha lo scopo di dare tem

po alle acque di calmarsi: ma 
la speranza appare piuttosto 
ineonsislente, perche f proble
mi sollerati dall'unificazione 
socialdemocrnlica tenderanno 
nd esasperarsi piuttosto che a 
placani A oue*ta proposito 
r'e una semplice ronsiderazio 
ne da fare e che si ricollenn a 

j quanta abb'mmo apoena detto. 
! ciV' che la slrada della rottura 
j dell'unita della sinistra non e 

candivisa dalla maggioranza 
I dei sociaiisli: nel momento in 
! cui Vunificazione sara un fat

to compiuto. indipendenlcmen-
te dal numero di coloro che 
Vavranno respinta e di coloro 

die Vavranno accettata su pn 
sizioni di attesa, in Toscana iti 
avra un fatto nuovo: die le 
forze di sinistra — ctoc il PCI. 
il futuro paitito unificato. il 
movimento autonomn sociali
sta. il PSIl'P — avrebbero la 
maggioranza e quindi potrcb-
hero amministrare tutti i co 
muni toscani. ad eccezione dl 
alcuni della zona di Lucca: 
una rottura dell'unita delle si 
nistre potrebbe catisare invece 
difficolta in un elevoto nume 
ro degli stessi comuni E' chin-
ro die, di froute ad una seel 
fa (/c/ penere. nun si pun sup 
porre die la situazionc si ad 
darmen i. die si possa d'nnen-
ticare quanto sto accadenda a 
Siena in questi giorni: die. in-
fine, la volonta unitaria delle 
forze snciuliste possa accet-
tare con indifferenza Vallonta-
iiamento di una simile prospet-
tiva. 

Certo che la realizzazione di 
un ohicttira unitaria presenta 
dei seri problemi' hi rottura 
della magqioranza die avera 
retto l'ainmiuistia~iaiic comu 
mile fim< ad oai)i e stata tanto 
piii drammatica in annntn pri 
ri di cansistenzn erimo i pre-
testi u*ati dai diriaentj socia
list die si sono spinti ad at 
teqgiamenti quanto meno in 
compreiisibili- hasti pensare 
che la volonta di rottura c sia 
la tale che in tutto il IMG. nn-
nos'antc le ripetnte sallccita 
zinnj dei dirigenti provinciali 
comunisti. non e stalo mai pos
sibile arere un incontra tiffi-
ciale (ad eccezione di un coVn-
aula, uno solo, dei responsabi 
li degli Enti Locali). Ne ha 
meno influito. a ceare una 
stato di fensione. quanta e ac-
rridufn alia viailia deUe elezio 
ni del T,t. quando Vaccordo 
ragqiunto per la presentaziono 
in tutti i comuni sotto i ~> CM 
ahitanli di Hsie unitarie PCI. 
PSI. PSIUP fu fatto sallarc da 
un intervento di Matteo Ma'-
teolti. il quale si muoveva ca
si — coerentemente. peraltro. 
con le posizioni del gruppo di 
cui fa parte — in direzione op 
posta a quella offerta dal ran-
porta di forze esistente nella 
zona. E si noti die in quasi 
tutti i comuni del senese infe
rior! a WOO abitanti il PCI ha 
da solo la maggioranza asso-
luta. o la sfiora. e che dunque 
quell'uccordo aveva non un va
lore tattico. strumentalc. ma di 
alto siguificato politico e ideale. 

Kino Marzullo 

La mostra sara 

inaugurate il 18 novembre 

Parigi: 

« Omaggio 

a Picasso» 

al Grand Palais 

Oggi il maestro compie 

85 anni 

PA RIG I. 24 
La p:u grande c.iposizione mai 

dedicata ad un pittore \ i \ente 
si aprira a Parigi il 18 no\em 
bre: ben ottoccnto tele, disegm 
e sculturc di Pablo Picasso — 
ottoccnto te-timonianze del ver
satile ineeeno di quello che £ 
considerato uno dei piu grandi 
pittori vuenti — saranno pre-en 
tat; nel Grand Palais, tra-.for 
mato per l'occasione in un mo-
dcrno mu=eo. 

II pittore catalano comp:c. pro 
prio domani, ottantacinque anni: 
la grande c retro<pettiva » che 
portera ii nome d. Omagg.o a 
Picas<o. traceera tutte !e fa*i 
della sua atti\ita arti^tica. 

II Grand Palais inaugura. con 
TepoMzione di Picasso, una nixv 
\ a \ i ta : il famc^o palazzo (co-
struito nel 1900 da Declane. un 
allievo di Eiffel) \erra d'ora in 
poi adihito a Gallcna \a710nale 
di E^posizioni. una pallona con-
cepita secondo i piii n.oderni cri-
tcri. Le sale i corridoi saranno 
divisi di \olta in volta. d h e r -
samente, grazie a panr.elli smon-
tabili e la stessa illuminazjon* 
potra essere piu o meno acccn-
tuata a seconda delle 
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