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Perche in India 
non si macellano 
le «vacche sacre » 

II problema e piu complesso di quel che pub apparire a prima vista e non e solo di ordine religioso - I tumulti del 7 novem-
bre - Cos'e la penetrazione USA attra verso la PL 480 (la legge sugli aiuti) e il « cooley » (i prestiti all'industria privata) 

DI RITORNO DALL'INDIA. 
dicembre. 

All'arrivo a Delhi, a meta 
novembre, avevamo in mente 
quello che vi era accaduto solo 
qitalche giomo prima: i fana-
tici sdclhu avevano attaccato la 
sede del Lok Sabha. che e il 
Parlamento, altri edifici pub 
blici, la casa del presidente del 
partito del Congresso Kama-
raj. appiccaio il fuoeo qua c 
la, rovesciato e distruttn auto-
vwbili. per sollecitare una leg-
lie contro Vttrcisione dei bovi
ni, le <t vacche sacre ». Si era 
no lamentati alcuni marti. e ci 
attendevamo dunque di vedere 
ancora segni di quella tensio-
ne, supponevamo che la lotla, 
per cost dire, fra modernisli e 
tradizionalisti fosse fra gli 
aspetti caratter'tzzanti della vi
ta indiana. Ricordavamo inal-
ire di avere appreso, poco pri
ma di lasciare VEuropa, che il 
raccolto di quest'anno in In
dia d stato minore di quello 
dell'anno scorso, a causa so 
prattutto della siccita in certe 
reqioni. cosi che un deficit 
maqqiore di quello dell'anno 
scorso dovra essere coperto 
con le imnortazioni di grana-
qlie, a titolo di « aiuti» o altri-
menti; ci pareva dunque pro-
habile che anche questo fosse 
tin punto di tensione e di ttr-
to. occasione di manifestazio-
ni di piazza o terreno di pole-
mica politico. 

La prima cosa che abbiamo 
letta sui qiornali e che il mi
nistro dell'interno. Nanda. era 
cadttto in seguito al tumutto dei 
sadhii. nel quadro del resto di 
un rimpasto del qoverno. men-
ire i\ ministro delle ferrovie 
S. K. Patil. sollecitato a sua 
volta a dimettersi in sepuito a 
un certo numero di disastri 
ferroviari, si era invece osti-
nato a rimanere al suo posto, 
e Vaveva spuntata. 11 significa-
in di tali natizie ci e stato 
chiaro tuttavia solo parecchi 
piorni piu tardi. quando qli 
eventi iniziati poco prima han-
no cominciato a prendere una 
forma definita. e quando noi 
stessi siamo siati in qrado di 
attinqere direttamente alle fon-
ti. parlando con i leaders po-
litiei. c con i qinrnalisii, 

Quanto alle « raccfte sacre ». 
nessuno minacciava in verita 
di sterminarle: le incontrava-
mo assai spesso. ogni poche 
centinaia. o decine di metri sal
vo nel centra commerciale di 
Connauqht Place, assolutamen-
te tranquille e sicure del loro 
buon diritto. spesso avvicinate 
da qualcuno che porqera loro 
un po' di cibo. non cerimonio-
samente ma con atto amiche-
vole. Una rolta una ha varca-
to x cancelli del nostra alber-
qa c si e messa a brucare 
Verba del prato: il portiere le 
ha dato una voce, e se ne c 
inrnata in strada. senza ran-
core. Non sappiamo bene se i 
montnni e i polli. regolarmente 
macellati e mangiati. siano 
considerate in qualche modo 
spregevoli. ma essi sembrano 
essere i soli animali che non 
godono rispetto almeno per la 
Inro viia fisica: non solo vac
che e vitelli. ma cavalli. asini. 
scimmie. scoiattoli. uccelli di 
ogni specie, rirono indisturba-
ti in India, e dalla e.sperienza 
della immunita traggono una 
certa dimestichezza. una as-
senza di quel timorc che nei 
nostri paesi li rende inquieti o 
lalvolta pcricolosi. Piccoli uc
celli a cui non sapremmo da
re un nome sotevano enirare 
dalla finestra nella nostra ca
mera al fare del giorno. po-
sarsi su un mobile, cinguetta-

INDIA — Una famiglia contadina sulla sfrada statale nel Punjab 

re. lentare una beccata al bi-
scotto che ci era stato servito 
con il caffe; in slrada era fa
cile incontrare cavalli o asini 
non custoditi e senza pastoie. 
persino bufali; e uscendo di 
citta come ci accadde per rag-
giungere Agra con il suo Taj 
Mahal e gli altri grandi monu-
menti, frequentemente si scor-
gevano scimmie correre lungo 
il fosso, o stridendo attraver-
sare il cammino alia vetlura. 

Cosi ci siamo semplicemente 
abituati all'idea che non c'e 
nessuna ragione urgente per 
uccidere le vacche. in uno fra 
i tanti paesi — quasi tutta 
VAfrica per esempio — dove la 
genie e ahituaia a mangiare 
piuttosto came di montone. 
D'altra parte, se gli indiani si 
mettessero a macellare i loro 
bovini cosi come sono — vo-
gliamo dire senza avere intro-
dotto adeguati metodi di alle-
vamenlo — in un anno o due 
non ne avrebbero p'rii e non 
avrebbero nemmeno il latte. di 
cui fanno largo consumo. E 
mentre ci venivamo abituando 
a questa idea, abbiamo visto 
anche che non c'e nessuna ve
ra contesa fra faulori e avver-
sari della strage dei bovini: 
qia in parecchi stati la macel-
lazione d permessa e sembra 
che una commissione debba 
essere nominata per esamina-
re Vintero problema. ma nes
suno si attende provvedimenti 
drastici a carico delle «vac
che sacre >. Non si capiva al-
lora perche fossero occorsi i 
tumulti del 7 novembre. dei 
quali abbiamo trovato fresche 
e visibili tracce: cancelli ab-
battuli. porte e garitte brucia-
te. relitti di veiture. 

Ma c'e la fame, si dice, e la 
carne bovina — sia pure aven-
do riguardo alia conservations 
del patrimonio zooiecnico — 
potrebbe almeno supplire le ca-
renze di riso o di grano. Ci so
no, certo. casi Umite: la vasia 
zona colpita. in modo assai se-
rio. dalla siccita. comprende 

'parte di due grandi stati con-
finanti. Uttar Pradesh e Bihar. 
a est di Delhi, e include decine 
di milioni di persone e forse 

iio «Giannino Manzoni» 1966 

per tesi di laurea sulla pubblicita 
Si e riunitn in questi giorni 

• Milano la Commissione Riudi-
catnee del Premio destinato a 
a una tesi di laurea sulla pub
blicita. istituito dalla Soc. A. 
Manzoni & C\ di Milano (sotto 
gli auspici della Federazione Ita 
liana della Pubblicita). per ono-
rare la memona del suo com-
pianto Presidente « G. Manzoni *. 

La Commissione. presieduta dal 
Presidente della F.I.P. Comm. Di 
no Villani. c costituita dai docenti 
imiversitan Prof. Aw. Luigi Sor. 
delli. On. Prof. Roberto Tremel-
loni: dal Dott. Roberto Corto-
passi. in rappresentanza dell'As-
sociazione Tecmci Pubblicitan 
Italiani c dal signor Franco Mi-
chiara. in rappresentanza della 
Soc. A. Manzoni & C„ non ha 
ntcnuto di poter assegnare il 
Premio 1966. 

L'importo del Premio 1966 non 
attribuito andra ad accrescere 

il monte prcmi del Concorpo per 
•I 1967. 

II rappresentante della Soc. A 
Manzoni e C. signor Franco Mi-
chiara. nscontrando nelle pub-
blicazioni del dott. Salvatore La 
Rosa, laureato nell'Universita di 
Palermo: «Considerazioni su al
cuni modelli n.cuardanti la mi-
sura de.cli efTetti della pubbli 
cita» e «Possibility e limiti 
d'applicazione dei modelli n.cuar
danti I'assegnazione del budget 
pubblicitano * (non ammesje al 
Concorso per mancanza di uno 
dei requisiti temporali nchiesti 
dal bando). prcgi di sistemati-
cita di trattazione di argomenti 
di vivo e attuale interesse. ha 
messo a sua disposizione, a titolo 
di riconoscimento e di incorag-
giamento a proseguire gli studi 
in questo specifico settore, lire 
dueccntomila. 

milioni di bovini, che la fame 
incalza e minaccia da presso. 
Giungevano i primi soccorsi, 
secondo le notizie da noi rac-
colte nella capitale, ma si cer-
cava di porre in salvo il be-
stiame sospingendolo verso re-
gioni meno povere di foraggio, 
non senza tuttavia che molti 
capi cadessero esausti, e per-
duti. Crediamo di aver capita 
che nemmeno in questi casi. di 
regola. la carne bovina viene 
usata per I'alimentazione uma-
na, mentre ragionevolmente 
dovrebbe esserlo. Si sa. d'altra 
parte, che nel mondo intero. 
presso le popolazioni contadi-
ne, usi che poievano avere un 
fondamento razionale nelle 
condizioni obiettive di eta re
mote hanno acquistato forza di 
credenza religiosa. cosi che og-
gi non & facile mutarli; e i ten-
tativi perseguiti per piu di un 
decennio dai c consiglieri eco-
nomici» americani in India, di 
operare direttamente sui con-
tadini per familiarizzarli con 
I'alimentazione carnea — o con 
gli antifecondativi — appaiono. 
per I'appunio, tipicamente 
americani. originati cioe da 
una insufficiente valutazione 
del contesto storico culttirale: 
meccanicamente sovrappotti. e 
contrapposti, a una realta in 

cui non possono fare presa. 
In ogni caso. sarebbe piii 

facile cominciare %a introdur-
re il consumo di carne bovina 
nelle citta. per quanto piu acu-
to possa essere il bisogno di 
nutrimento ne] villaggi delle 
regioni colpite dalla siccita. 
Pure, come abbiamo detto. non 
c'e a questo riguardo una ve
ra lotta politico — nonostante 
i tumulti del 7 novembre — 
perche in termini general!. 
pan-indiani, la risposta al pro
blema della carenza alimen-
tare non e la macellazione del
le vacche. e non e neppure 
quella data daqli c aiuti * USA. 
sebbene il ministro della Ali-
mentazione Subramaniam abbia 
detto che Vlndia dovra im-
portare Vanno prossimo non 
meno di dodiei milioni di ton-
nellale di granaglie. Ma per 
capire come stanno le cose. 
sara bene farsi un'idea deali 
ordini di grandezza: negli an-
ni immediatamente preceden-
ti aqli vltimi due in cui si e 
avuta la siccita. la produzione 
complessiva di cereali e fari-
nacei si era sensibilmente av-
vicinata in India ai 90 milioni 
di tonnellate, con il riso come 
voce principale. 

Cid equivale — sulla carta — 
a oltre ISO chili di granaglie 
all'anno per ogni abitante del 
paese, e naturalmente a un 
po' meno. forse 160 o 150 chili. 
con i raccolti diminuiti dalla 
siccitd. Potrebbero essere di 
piii — come vedremo in segui-
to — se si fosse fatta una vera 
riforma agraria. se gli investi-
menti in agricoltura fossero 
stati maggiori. e cosi via. ma 
anche cosi. in teoria. non si 
sarebbe lontani dalla suffi-
cienza. qualora la cifra calco 
lata fosse anche quella reale. 
Questo perb non si verifica. 
perchd fra la produzione e il 
consumo esiste una zona in
termedia. in cui si pratica 
I'imboscamento delle dermic c 
la speculazione intesa a mante-

ncre alti o a far salire i prez-
zi; cio avviene sui piano re-
gionale, principalmenie negli 
stati dove il raccolto e stato 
buono, e con la complicita dei 
poteri locali, delle cricche o 
lobbies — come le chiamano 
anche in India — che controlla-
no i singoli stati, senza che il 
governo centrale riesca a in-
tervenire efficacemente. 

Per il governo centrale, & piii 
facile ricorrere agli «ai«/i» 
USA che spezzare i gruppi di 
potere, la camorra e la specu 
lazione nei vari stati. e il gra
no importato assolve in defini 
tiva, in rapporto alle spinte 
speculative, una funzione cal-
mieratrice. Sui mercato di 
Delhi, esso e in vendita a un 
prezzo circa meta di quello del 
grano nazionale, che tuttavia 
continua a essere preferito, 
perche piu adatto alia alimen-
tazione tradizionale. cioe alia 
confezione di focacce, soprat-
tutto del tipo detto ciapati. let-
teralmente * fazzoletto >. In In
dia apparentemente non esisto-
no fornai: al posto del pane, 
ciapati e altre focacce venqono 
preparati nelle case, o anche 
nei ristoranti, e servite calde 
con il curry. I'intingolo piccan-
te in cui sono fatti cuocere 
carni. vegetali, pesci. 

I ciapati fatti con il grano 
americano non vengono bene, 
e chiunque se lo possa per-
mettere spende il doppio per il 
grano indiano. Spende, cioi, 
per un chilo di grano. circa 
una rupia, che vale 80 delle 
nostre lire. Ma una rupla i 
addirittura un po' piii del red-
dito medio giornaliero di un 
indiano: 90 capifamiglia su 
cento guadagnano meno di 50 
rupie al mese, e persino nel-
Vindustria vi sono salari di 
sole 75 rupie, mentre e ammes-
so che il minimo vitale per una 
famiglia di quattro persone sa
rebbe di 120 Tuple. Ora. alio 
statd delle cose, e chiaro che. 
se non vi fosse in vendita il 
grano USA a mezza rupia il 
chilo. il prezzo del grano in
diano potrebbe diventare proi-
bitivo. D'altra parte, per soc-
correre le popolazioni colpite 
dalla siccita e difficile otte-
nere il grano indiano imbosca-
to dai mercanti. e non si pud 
dunque che mandare loro il 
grono USA. 

A questo punto. & forse chia
ro che il centro della questio-
ne del bisogno di «aiuti». o 
della « fame * dell'lndia. i po
litico: e nella carenza del po
tere centrale. conseguenza a 
sua volta del carattere compo-
sito e oramai estremamente di-
sgregato e contraddittorio del 
partito di maggioranza. il 
Congresso. Si capisce d'altra 
parte che gli americani tengo-
no a convincere gli indiani e 
il mondo intero che Vlndia ha 
bisogno del loro grano. perche 
la legge sugli c aiuti > — 
PL 480 nella legislazione india
na — t? il loro principale stru-
mento di penetrazione e di in-
terferenza negli affari intemi 
del Paese. In base a questa 
legge essi ottengono. per il gra
no fornito, Vaccredito di in-
genti somme in rupie. da cui 
possono detrarre un 12.5 per 
cento per le spese della pro
pria Ambasciata (enmpresi gli 
aqenti della CIA), e un 8.5 per 
cento per prestiti alia industria 
privata (questa parte $ detta 
Cooley nel gergo politico in
diano), mentre con il resto o 
fanno prestiti alio stesso gover
no di Nuova Delhi, o promuo-
vono per esempio. come e il 
caso presente, un programma 
di c istruzione > inleso a « oc-
cidentalizzare > la formazione 
dei giorani. 

Senza dubbio negli ultimi die-
ci anni gli americani hanno. 
altrarerso il cooley. stabilito 
soldi legami con I'industria pri
vata. sono diventati poi larga-
mente creditori del governo. e 
insnmma hanno esteso le loro 
radici nel suolo indiano: ma 
per un altro verso la loro po-
sizione si e indebolita, con lo 
aumento della produzione aqri-
cola (rallentato certo dalla 
presenza dei loro consiglieri ol
tre che dalle cause intrinseche. 
ma comunque non trascurabi-
le). che come abbiamo detto. 
se non fosse per la specula
zione privata, porterebbe Qia 
molto .ricino alle soglie della 
sufficienza dlimentare. Esiste 
dunque. o almeno essi intrar-
vedano forse con un certo an-
ticipo. il pericolo che un fu-
turo governo imiiano giudichi 
superata la necessitd deali 
€ aiuti» e denunci la PL 4S0. 
Tale pericolo — essi sembrano 
temere — potrebbe cominciare 
a prendere forma con le pros-
sime clcztoni generali, che 
avranno luogo nel febbraio 1557. 

E allora gli americani sono 
corsi ai ripari. 

Possiamo dare ora la spie-
gazione dei tumulti del 7 no
vembre, che — lo abbiamo vi
sto — non si collocavano nel 
quadro di alcuna lotta reale 
coutro un inesistente pericolo 
di massacro delle vacche: essi 
furono oroauizznti ad arte, e 
con il prcci^o tntento di deter

minate la caduta del ministro 
dell'interno Nanda, noto per 
essere scarsamente incline a 
cedere alle pressioni USA. Inol-
tre. sia attraverso Nanda, sia 
con la minaccia diretta e fi
sica contra la sua persona, si 
e volitto colpire e intimidire il 
presidente ael Congresso, Ka 
uiaraj. La giornala del 7 no
vembre ha segnato I'inizio di 

mm va.'ta manovra politico, »n-
te±a a debellare in seno al par
tito del Congresso non solo I'ala 
sinistra, ma diremo meglio 
I'ala nazionale, cioe tutti i di-
rigenti che considerano loro 
dovere salvaguardare I'indipcn-
denza dell'lndia contro la ma-
nomisitione americana. 

Francesco Pistolese 

II ministero Difesa gestisce circa 

un sesto del bilancio dello Stato 

LA STRANA 
AUSTERITY 

DELLE SPESE 
MILITARI 

Trenta miliardi in piu per il 1967 - 350 lire annue 
di«benessere »in meno per ogni soldato - Decur-
tato le straordinario per il personate civile - Una 
spesa «riservata» di due miliardi e mezzo - Ge
nerali in soprannumero - Due colonnelli per ogni 
tenente - Promozioni anticipate per i colonnelli 

dei carabinieri 

II ministero della Difesa, i chiesta del PCI di destinare 8 
nel bilancio pieventi\o l'JuT. ha —-':---': -»«• i.:i„..„:„ „n„ «-;. 

NUOVA DELHI — Le vacche « sacre » circolano liberamente, come molti altri animali. Nessuno 
vuole sterminarle tranne gli americani. 

realizzato le bcgucnti ccono 
mie: 11 milioni alia voce « stra-
urdinari »; e 88 milioni alia vo
ce « assisten/a morale e benes 
sere del soldato ». I dipendenti 
civili. segnalamcnte quelli de-
gli arsenali, hanno cosi perdu 
to 5 mila lire al mese; al fan 
le come al m.irinaio hanno tol 
to 35U lire* allanno di benesse
re. Come es-empi di austerilii 
non c'e male, si (lira. Ma 6 
proprio cosi? Cosa av\ iene die 
tro la facciata? 

Non e questa la sede per un 
esame anahtico del bilancio 
della Dilesa anche se non si 
puo fare a meno di sottolinea-
IO che si spendera in un an
no per esigen/e militari una ci 
fra (1270 miliardi) pari a quel
la spesa in ticnt'anni per re 
golare il corso delle acque e 
dei fiumi (135C). 

La Difesa gestisce quasi il 
4 per cento del reddito loido 
del Paese. cioe un sesto del 
bilancio statale; occupa umta 
pari a piu di un ter7o dei di
pendenti statali. Dal 1902 al T>7 
il bilancio e salito da 800 a 1270 
miliardi, passando dal 14.8 al 
lfi.6 per cento deH'intero bilan
cio statale. 

« La razionale strategia eco 
nomica » che ci siamo imposti 
nelle spese per la Difesa non 
ci consente di accogliere la ri-

A colloquio con i protagonisti della campagna di tesseramento a Roma 

I COMPAGNI DI MONTE MARIO: 
«Occorre prepararsi per 

realizzare il decentramento» 
I problemi di un quartiere simbolo della speculazione edilizia, legati all'opera di proseli-
tismo - « Quel che piu conta oggi e prospettare una soluzione collettiva contrapposta alia 

politica dei consumi» - In una sola cellula da diciassette a sessanta iscritti 

II quartiere dove abitano gli 
edili disoccupati e Moro: il 
quartiere dell*Hilton e delle 
buche — le piu profonde di Ro
ma — sulle strade; dei collegi 
dalla retta iperbolica e delle 
scuole medie statali coi doppi 
turni: Monte Mario. Lo svilup 
po caotico e ingordo dell'edi-
lizia privata ha fatto diventa
re l'Olimpica una affollatissi-
ma via non sai piu se centra
le o periferica; sulla via Trion-
fale, un tempo strada ariosa di 
collina. che adesso tradisce la 
sua origine campagnola solo 
dalle curve assurde e disagiate. 
si marcia nelle ore di punt a, 
a cinque chilometri all'ora. Su 
un angolo un manifesto attira 
I'attenzione: c 3 ore su 24 sono 
quelle che sprechi ogni giomo 
per andare e tornare dal la-
voro in maechina o in autobus. 

PERCHE? PERCHE* Roma 
non e stata costniita per te ma 
per i profitti dei proprietari di 
aree e degli speculatori dell'e-
dilizia. PERCHE' la motorizza-
zione privata e gonfiata oltre 
misura: la FIAT vende, la cit
ta scoppia e tu paghi. 

NOI PROPONIAMO: 1) La 
scelta del trasporto pubblico 
come mezzo di comunicazione 
fondamentale aH'intcmo della 
citta. 

2) Priorita assoluta dei fi-
nanziamenti per una rete me-
tropolitana efficiente collecata 
alia cintura periferica ferrovia-
ria trasformata in sistema di 
metropolitans estema. 3) Per-
corsi e itinerari riservati esclu-
sivamente ai mezri di trasporto 
pubblico. I COMUNTSTI DI 
M. MARIO*. 

I compagni di Monte Mario 
« abitano » nel cuore del quar
tiere. in una sezione di via 
Avoli. «Non basta piu questa 
sezione a coHegarci con tutti 
— e una delle prime cose che 
ci dice il segretario. il compa-
gno Sant'Onorato — E' neces-
sario organizzarci meglio anche 
come dislocazione nel quartie
re. II te"%seramento di quest'an
no. i risultati che abbiamo ot-
tenuto ne sono una confer-
ma •». Da 320 comunisti iscritti 
1'anno scorso. si e passati a 370 
e la campagna di tesseramento 
non e ancora ultimata. Piu di 

settanta reclutati dal momento 
che ancora una quarantina di 
vecchi iscritti debbono rinno-
vare la tessera. II 7 novembre. 
in questa sezione il 100 per cen
to era stato gia raggiunto. Non 
e stato affatto un lavoro facile 
in un quartiere cosi eterogeneo. 
sia come composizione sociale. 
sia come agglomerato urbano 
senza forma e senza struttura. 
I problemi cambiano. da stra
da a strada. anche se sono tut
ti rovesci di una stessa meda-
glia: lo sviluppo economico e 
urbanistico di una zona prati-
camente abbandonata a se stes 
sa se non e venduta » — ricor-
date Taffare dellHilton? — 
dalla politica amministrativa 
del centro destra prima, del 
centro sinistra ora. 

c Abbiamo pensato di non pro 
cedere alia cieca. di non fare 
della propaganda generica. ma 
nello stesso tempo abbiamo ri-
nunciato ai facili contatti fon-
dati su rivendicazioni spicciole 
— cost spiegano i compagni le 
ragioni del loro successo. — II 
quartiere e eterogeneo. Giusto. 
Non ci siamo fatti intrappolare 
da questa difficolta. AH'inter-
no del quartiere abbiamo indi 
viduato allora i nuclei omoge-
nei. Due. per fare un esempio: 
gli edili che abitano in quello 
che potrebbe definirsi un ghetto 
di Monte Mario fc La nebbia » 
e chiamato) e gli infermieri. i 
medici. il personale che lavora 
aH'ospedale psichiatrico pro
vinciate >. 

Guido Marchesi. un giovane 
compagno — si e iscritto sol-
tanto lo scorso anno — ha ri-
preso i contatti con quelli del
la « Nebbia >. Ha parlato con 
un vecchio edile che abita li. 
il compagno Miarelli. «A lui 
— dice — va gran parte del 
merito per il balzo che abbia
mo compiuto in quella zona: da 
diciassette a sessanta iscritti. 
siamo passati. E* stata una bat-
taclia per vincere lo scoraggia-
mento. spesso la paura e la 
diffidon7a di isrriversi al PCI. 
il che pu6 rendere ancora piu 
difficile la ricerca e la conqui-
sta di un posto di lavoro. in un 
ambiente dove quello che dice 
e che pensa un capo^anticre e 
legge e puo diventare ricatto. 

E questi edili hanno toccato 
il fondo della disperazione: la-
\orano saltuariamente. tre. 
quattro giorni la settimana. 
Molti. venuti dal Sud. dalla 
Campania, dalla Calabria, do-
po anni passati a Roma senza 
riuscire a trovarsi un lavoro 
stabile, pensano oramai di tor
nare al loro paese. Se resisto-
no e perche sanno che laggiu 
c'e piu miseria ancora. Sono 
disposti a lottare per rimanere: 
per questo si sono iscritti al 
Partito. Adesso pensiamo di ri-
comporre la cellula. di aprire 
una sede. se sara possibile. 
Perche questo di piu sezioni non 
e un problema trascurabile. in 
un quartiere vasto come questo 
e non e solo un problema orga-
nizzativo. 

La presenza. la vicinanza del 
Partito e fondamentale per svi-
luppare le idee: per discutere 
sulle iniziative da prendere. La 
battaglia per la 167. tanto per 
fare un esempio. ha suscitato 
fra gli edili molte piu perples-
sita di quanto si creda. Occor-
reva contrapporre oeni giomo 
la nostra tesi a quella dei pa
droni che sbandieravano lo 
spauracchio della "fine del 
lavoro". della crisi deU'edili-
zia. E per questo occorre che 
il partito decentri la sua azio-
ne. piu che sia possibile ». 

Per rospedale psichiatrico. 
cambiati i termini, il problema 
e lo stesso. « Gli infermieri che 
vi lavora no — spiega Sant'Ono 
rato — sono stufi di fare solo 
i " guardiamatti " e caniscono 
che la loro condizione di la\o-
ro e legata strettamente alia 
riforma sanitaria. Ma non 
quella di Mariotti. Insieme ai 
comunisti hanno studiato il pro-
getto di legge della compagna 
Balconi: ne abbiamo discusso: 
ne abbiamo propagandato le li-
nee generali fra il personale sa 
nitario di Santa Maria della 
Pieta. La quest ione va ben ol 
tre I'aspetto sindacale. Cosi 
molti non compagni si sono ac-
costati a noi. si sono iscritti: 
vedono nel partito. giustamen-
te. Tunica forza disposta a con-
durre fino in fondo la batta
glia per una riforma sanitaria 
seria >. 

La campagna di proselitismo. 

insomnia, non e. per questi 
compagni. una sterile collezio-
ne di tessere. Significa soprat-
tutto comprendere i problemi 
della gente del quartiere. cer 
care insieme con loro le solu-
7ioni migliori e lottare per far 
le conoscerc. per creare quelle 
forze che le porteranno avanti. 
E il successo del tesseramento 
non e che una tappa- importan-
te, si. ma quasi di partenza 
per il lavoro futuro. Altrimen-
ti — i compagni di Monte Ma
rio ne sono fermamente con-
vinti — diventa perfino un suc
cesso inutile. «Questo e il la
voro che ci aspetta — conclu 
dnno — dobbiamo studiare 
presto e bene e con l'aiuto con-
tinuo dei compagni della Fe
derazione. dei consiglieri co-
munali. dei compagni sindaca 
h=ti. quel che c'e da fare in 
futuro La gente pare ab 
bastanza disposta a capire 
finalmente che la soluzione in 
dividuale dei problemi non e 
una soluzione. Chi si era illuso 
sui fatto che comperare un'auto 
significava risolvere il proble
ma del come raggiungere nel 
miglior modo possibile il po
sto di la\oro. e oggi che si ri-
crede amaramente. E capisce 
che e la soluzione collettiva. 
quella che piu conta. anche se 
la politica dei consumi insiste 
a prospettare il contra rio. 

« Oggi la parola " decentra 
menlo " non e solo un termine 
vago per la popolazione del 
quartiere. tanto per affrontare 
un altro problema E' una ne-
cessita urgente. E noi dobbia
mo creare le condizioni perche 
diventi anche improroeabile. 
perche diventi una realta che 
nessuno in Campidoelio possa 
piu permettersi il lusso di igno-
rare >. E' un lavoro di intelli-
genza. di preparazione profon-
da. di ricerca delle soluzioni si-
cure. che non diventino «su-
perate» da un anno all'altro. 
come e awenuto per la via 
Olimpica. H successo del tcsse 
ramento per questo e solo il 
principio di un lungo. continuo. 
affascinante anche se faticoso 
programma. 

Elisabetta Bonucci 

miliardi del bilancio alle pri
me esigen/e delle popolazioni 
allu\ ionate Questo il senso del
la risposta che I'K novembre fu 
data alia Camera all'iniziativa 
del nostro Partito 

1" \eramente ra/ionale In ge
stionis e(onomica della Difesa? 

Alcuni CM-mpi Gli » assegnl 
ed indrnmta al personale del 
iMhinctto del ministro » sono 
stati ridiitti di 12 milioni De-
cisump appre/zabile Sono, in
vece. mtatte le spese riservata 
(quelle sottratte ad ogni con-
trollo) drllo Stato Maggiore e 
dello spionaggio politico del 
SIFAR. Diminuite di due mi
lioni e mezzo le « indennitn a 
rimhnrso spese per il persona
le operaio » Aumcntaie di 30 
milioni quelle in fax ore dl 
non meglio prerisati F.nti che 
dovrohbeio s\oluere attivita dl 
interesse per le FF \A (si trat-
ta per lo PHI. delle associazio-
ni d'aimn di chiara intonazinne 
nostalgica) 

K' .stato tatiliato lo straordi
nario agli operai e impiegati 
dedi atsenali: i « famigli » del-
I'Accademia di Livorno atten-
dono da 10 anni la correspon-
sione dello straordinario Tut
tavia si continua a corrispon-
CIITC le indennita di imbarco 
ad uifk'iali che prestano ser-
vizio a terra (molto spesso a 
dirigere mense o uffici). 

Di piu. C'e un generale per 
ogni battaglione dell'Esercito: 
un generale o colonnello d'avia-
7ione per ogni aereo in dota-
7i'one: un ammiraglio o con-
trammiraglio per ogni nave in 
for7a. A questa abbondanza fa 
risconlro la penuria di urficiall 
medici: ne manca il 53°P. 

Centoventotto generali e co
lonnelli. di cui non vi e as-
selutamcnte bisogno. vengono 
trattenuti o sono stati richia-
mnii in servi/io La stessa pi-
ramide gerarchica e capovol-
ta: vi sono fi!M3 colonnelli e 
tenenti colonnelli contro 3.2G7 
tenenti od equiparati Insomnia 
due colonnelli per ogni tenente. 

Dovremmo aggiungere le spe
se sempre crescenti per soddi-
sfare le rivahta fra carabinie
ri e polizia i cui organic! 
c dotazioni sono costantemen-
te aumentati. mentre risulta-
no vuoti di due terzi i ruoli 
del personale tecnico scientifico 
dtH'amministra7ione statale. 

Un c contenimento > della 
spesa pubblica. dunque. a sen
so unico. quello della Difesa. 

Vogliamo portare ancora due 
esempi. II primo: si propone 
di aumentare per 4 anni il nu
mero delle promozioni a colon
nello dei carabinieri. 1 nosti oc-
cupati anticipatamente saran-
no detratti dalle promozioni 
successive. Spieghiamo la mec-
canica del provvedimento: se 
normalmente vengono promos-
si a colonnello otto ufficiali. 
d'ora innanzi ne saranno pro-
mossi dodiei all'anno. Dal 1971, 
invece. nc saranno promossi 
quattro all'anno. In sostanza 
si impone una spesa superflua 
pur di sistemare i « copertoni ». 
(come vengono defini ti nel ger
go militare i raccomandati di 
acciaio) salvo a colpire succes-
sivamente chi avesse maturato 
il diritto alia promozione. 

II secondo: nel 1946 fu disco
s'o. per la riduzione dei qua-
dri. lo sfollamcnto volontario 
degli ufficiali delle FF.AA. A 
queH'epoca gli ufficiali com-
promessi con i nazi fascisti era-
no stati cacciati via. InduUi • 
perdoni consentirono a questi 
ultimi. con la riapertura dei 
quadri. la riassunzione in ser-
vizio e la ricostruzione di car-
riera (se ne avvantaggiarono. 
fra gli altri. il sottosegretario, 
il capo e i sottocapi di stato 
maggiore dcl!'a\iazione) GH 
sfollati volontariamente solo 
nel 1958 ottennero il reintegro 
in camera. Ma appena riam-
messi furono collocati in ausi-
liaria. 

Nel 1905 la commissione su-
periore di avanzamento liqui-
do ogni questione dichiarando 
< non idonei » gli 80 ufficiali 
d'aeronautica che avevano fat
to richiesta di promozione. La 
cfimmissione era stata presie
duta dal gen. Remondino. at
tuale capo di Stato Maggiore. 
proveniente dall'aviazione di 
Salo. Senza commento. La spe
sa. il trattamento del persona
le. il clima nel ministero della 
Difesa sono esemplari ai fini 
di un giudizio sulla politica 
del centro sinistra in materia 
anche di riforma burocratica 
e di attuazione della Costita> 
zionc. L'ausferifi/ di Tremello-
ni non incanta nessuno. 

Silvestro Amor* 
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