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TEMI-cr DEL G10RN0 3 
II fanfasma 
del centro-sinislra 

CtENTRO SINISTRA, « se ci 
t sei batti trc colpi». Potreb-

bc essere la formula classica di 
una scduta spiritica e invecc si 
tratta delle ultimo battute delle 
trattativc tripartite per la costi> 
tuzione del governo regionale di 
centrosinistra. 

Tutti — DC, PSU, PRI — 
sostengono nei loro comunicati 
finali che non e'e alternativa 
alcuna al centrosinistra, che si 
tratta del non plus ultra dclle 
formule politiche, ma in tan to 
bisogna tnetterlo In frigorifero 
in attesa di tempi migliori. La 
DC, per non perdere I'abitudine, 
si e « sacrificata » a fare un « go
verno di necessita », un governo 
monocolore, con tutti gli asses-
sori democristiani. 

Siamo veramente al grotte-
ico: la Sicilia attende soluzioni 
urgenti ai suol problerni; il cen
trosinistra non sa darle, ma tut
ti si rifiutano di riconoscerne 
il fallimentu e trovare, quindi, 
nuove strade. 

II PSU, oggi sosticne che h 
rottura e avvenuta sugli indi-
ri//i programmatici. Abbiamo 
qualche dubbio clie sia proprio 
cosl. Tuttavia quali sono questi 

Jiunti attorno ai quali si c avuta 
a rottura? In clie cosa consiste 

la « spinta rinnovatrice espres»a 
dai socialisti» respinta dalla 
« rcsistenza delle forze conser 
vatrici delta DC», come scrive 
VAvantU? E, sc e'e nella DC 
questa pervicare rcsistenza (e 
e'e) come si pud ancora parlare 
di centco-sinistra? 

La verita e che nell'ambito 
delle forze socialiste e repubbli-
cane vi sono scrie resistenze al 
disegno cgemonico della DC. 

Per I profondi contrast! tra 
una parte della vecchia ala so-
cialista e quella sorialdemocra-
tica queste resistenze non han-
no avuto uno sbocco positivo e 
sono rimaste prigionierc, anclie 
loro, nei limiti angusti di una 
disputa per gli assessorati, con-
•entendo cosl che la DC varasse 
quel «monocolore» che in un 
primo momento aveva tentato in 
polcmica con i suoi alleati. 

II monocolore infattt, poteva 
essere battuto 5e tutte le sini-
itre (che sono maggioranza re-
lativa ncll'ARS) si fossero unite 
per esprimcre loro un presidents 
e un governo. Questa poteva 
essere Tunica risposta vaiida 

Questa risposta, perd, e nian-
cata e cio riproponc in r e mini 
di grande attualita I'esigenza di 
un discorso unitario di tutta la 
sinistra che guardi alia Sicilia 
c al pacse. Questo discorso o si 
fa fino in fondo, c allora e pos-
tibile dare una risposta ai pro
blerni drammatici dell'isoia, o 
viene respinto (come oggi viene 
rcspinto dalle forze socialdemo 
cratichc) e allora si resta pri-
gionicri del gioco DC, deludendo 
tutte le aspettativ'c, le ansie del
le nostre popolazioni. 

Michelangelo Russo 

Giovani 
in carcere 
COME i 12 giovani studenti 

di Bologna, anchc Franco 
Padrut e in carcere ormai da 
quasi trc mesi. Anche lui per 
aver manifestato, a Palermo, la 
sua citta, nellc giornate deli'in-
vasione da parte dclle truppe 
USA delta fascia smilitarizzata 
lungo il 17. parallclo e della 
aggressione al Vietnam del Nord 
Fu arrestato c tradotto al car
cere dell'Ucciardone nella gior-
nata di sabato 20 maggio. Poche 
ore prima dell'arresto era stato 
ricoverato aU'ospedale cittadino 
per alcune ferite riportate du
rante le cariche poliziesche. 

Franco Padrut c membro del
la Direzione nazionale della 
FGCI e segretaxio regionale del
la Sicilia della organizzazione co-
munista. Ha 24 anni ed e stu-
dente in scienze politiche. Come 
migliaia di altri giovani studenti 
e operai italiani ha raccolto in 
quelle giornate l'appello alia lot-
hi e alia dimostrazione ianciato 
in tutto il pacse contra l'inva-
•ione americana, contro la ag
gressione al Vietnam, contro la 
minaccia di una terza guerra 
mondialc. Migliaia di cittadim. 
di giovani pilermitani si rivcr-
*arono sulle strads della citta 
nella sera di sabato 20 maggio. 
Era una manifestazione caloro-
• J . entususmante, ma pacifica. 
La polizia, cosl come stava fa
cendo ncllo stcsso tempo a Mi-
lino, Fircnze, Roma, Bologna, 
c entrata quasi subito in azione: 
carcsclli, cariche, roanganellate, 
arresti. La tecnica di sempre. 

Le accuse che sono mosse a 
Padrut e che ancora lo tengono 
in carcere, senza processo, sono 
quelle di sempre: rcsistenza e 
violcnza contro pubblico ufticia-
le. Basta quesra generica quanto 
grave motivazione, ncl caso al-
meno del compagno Padrut, per 
tenere una persona in carcere 
dci mesi. 

Quando potrl uscire dal car
cere questo giovane, quando 
avri un regolare processo? Non 
si sa. L'istnittoria e ancora in 
corso. Si present* pesante e 
oscura. Del processo non se oe 
parla. Forse t giudici sono in 
ferie e intendono vedere il caso 
Padrut dopo le vacanze di fer-
ragosto? Sembra I'ipotesi piu at-
trndibile. Intando pero il com-
pagno Padrut e ancora all'Uc-
dardone. Da t • mesi e lontano 
dalla scuola, dagli amid, dai 
compagni di Palermo e della 
Sicilia, e lontano dalla famig.ia 
una modest* famiglia di am 
giani. 

Cosl come per i giovani di 
Bologna, chicdiamo la sua scar-
cerazione immediata, chicdiamo 
che si facda subito il processo 
• che sia assolto dalle gxavi oc-
«uoe che gli sono state adde-
bitatc. 

Dopo il voto all'Assemblea siciliana 

La DC protegge il monocolore 

cercando di guadagnare tempo 
II voto di fiducia rinviato al 5 settembre — Elefti gli assessori tru forti contrasti interni e 
con la clamorosa esclusione dell'onorevole Fasino — Elette anche le commission! legislative 

Nostro servizio 
PALERMO. 11 

Costiluito a tamburo battcn-
te il monocolore democristiano 
di minoranza presieduto dallo 
on. Giummarra eletto icri sera 
con 30 voti. stamattina sono sta-
ti eletti i dodici assessor! con 
un massimo di 34 voti. 

Essi sono: Bonfiglio. Canepa, 
Celi. Lo Magro. Muratore, Ni-
gro. Occhipinti. Ojeni, Russo. 
Sammarco, Sardo e Zappala 
Nessuno di essi faceva parte 
del precedente governo di cen
trosinistra presieduto da Coni-
glio, ad eccezione dell'on Sam
marco che ricopre la carica di 
assessore alia Pubbllca Istru-
zione. 

Nella nuova giunta sono rap-

presentate tutte le correnU e 
sottocorrenti interne della DC 
ad eccezione del gruppo sinda-
calista che ha ufflcialmente ri-
flutato la propria partecipazione 
al governo monocolore con una 
motivazione politica che si ri-
chJama ai deliberati congres-
suall. Un fermo rifiuto di par-
tecipare alia giunta 6 venuto 
anche dall'on. Nicoletti. gia as 
sessore ai LL.PP. al quale era 
stata projK>sta la riconferma 
nei governo monocolore. Nico
letti e un fanfaniano da qual
che tempo su posizioni molto 
autonome. Si parla di un suo 
avvicinamento alle posizioni 
della sinistra il cui nucleo e 
costituito dai sindacallsti. 

Sensazione ha destato la 
esclusione dell'on. Fasino, gia 

assessore all'agricoltura il qua
le ha fatto parte ininterrotta-
mente di tutti 1 governi che si 
sono succeduti in Sicilia ed e 
considerato uno dei pochi uomi-
ni dotati di buona esperienza 
amministrativa su cui conta 
la DC. La sua esclusione 6 sta 
ta tassativamente richiesta dal 
suo concorrente Carollo. gia as 
sessore agli EE.LL. ed ora desi 
gnato dalla DC (col heneplaci 
to socialista e repubblicano) al
ia carica di presidente dell'or-
mai fantomatico governo di cen
tro-sinistra, designazione alia 
quale anche Fasino puntava con 
tutte le forze. Come si ve-
de ci sono notevoli contrasti al-
l'interno del gruppo democri-
stiano, sia di ordine personale 
che di ordine politico. 

Severe critiche della sinistra dc 

al ia legge governativa 

La «riforma » tributaria 
ignora le regioni 

Nuovo colpo alle autonomie locali 

Piero Gigli 

Uno dei c colpi > a sorpresa 
attuati dal centro-sinistra in 
questo scorcio d'estate ri* 
guarda la «riforma tribu
taria » per cui il ministro del
le Fmnnze, Luigi Preti, ha pre-
sentato alia Camera un dise
gno di legge quando ormai c era 
scontato il rinvio alia prossima 
legislaturav Si tratta di una legge 
che dovrebhe delegare il gover
no a riordinare la materia, rea-
lizzando il c superamento delle 
disuguaglianze social]» — co
me afferma il sottosegretario 
Vittorino Colombo in una mtervi-
sta al giornale della sinistra 
d.c. — e che abbia come finali-
ta la c chiarezza dei rapporti 
Stnto-contnbuente >, lo c stimolo 
alle attivita produttive > e la 
< ricerca della piena occupazio-
ne >. 

11 sottosegretario. nsponden-
do alle domande postegli dalla 
ri\ista. cerca in venta di mdo-
rare la pillola, facendo afferma-
zioni che potrebbero sembrare 
severe, c Per far fronte all'in-
cremento della spesa pubblica 
(che deve aumentare) — dice 
ad esempio. Ton. Vittorino Co
lombo esponente delle ACLI 
— bisogna recuperare so-
prattutto le sacche di evasione 
esistcnti. la cui Incidenza nega-
tiva sul sistema non e di poco 
conto >: tanto piu. aggiungia-
mo noi. se si tiene presente che 
gli accertamenti fiscau' sono co-
stituiti al 75 per cento da reddi-
to di lavoro dipendente. e cioe 
il (50 per cento del totale. 

Sembrerebbe che. veramente. 
questa volta si giunga se non 
proprio ad una giustizia tribu
taria quanto meno ad una at-
tenuazione delle sperequazioni. 
Senonche. ad un esame piu ap-
profondito della legge governa
tiva. appare chiaro agli stessi 
intervistatori che siamo ancora 
una volta di fronte al classico 
topolino partorito dalla monta-
gna. Intanto i criteri di accer-
tamento dei redditi — come no-
ta il compagno sen. Pesenti in 
un preciso artico^o sullMstrola-
bio — non subiscono modifiche 
tali da garantire il conseguimen-
to deH'obbiettivo dichiarato. 
^cartando la partecipazione at-
tiva e organica alle operazioni 
relative di tutti i contnbuenti. 
attraver?o propri consigli de-
mocratici. 

In seoondo luogo e !o stes-
so sottosegretario dc ad affer-
mare che U disegno govemativo. 
caffldando alio Stato il prehevo 
di tutte le imposte compre?e quel
le locali di maggfore interesse... 
comporta una evidente I-mitazio-
ne deirautonomia amministrati
va >. Ed e ancora Ton. Vittorino 
Colombo a dichiarare che la c ri
forma » non prende neppure « m 
considerazion^ > i probkmi finan-
ziari delle reaioni. C^ n'e p u che 
abba«tanza. c. «embra. per con-
dudere che siamo di fronte ad 
una confession* di fallimento che 
viene dalla stessa compagine mi-
ni^tenale. D'altra parte, il setti-
manale della sinistra dc che ospi-
ta le dichiarazioni del sottosegre
tario. afTerma in un breve com-
mento che c La legge-delega la-

Aiuti del Papa 

alle popolazioni 

della RAU 
len mattina alle 5. dall'aero-

porto Internationale di Fiumi-
cino. e parti to per iJ Cairo un 
carico di medicinali e genen di 
conforto destmati all'assistenza 
delle popolazioni indigent i, col 
pite dalla guerra. della Repub 
blica araba unita. 

Questi aiuti, che vanno ad ag-
giungersi agli altri gia inviati. 
sono stati dUposti da Paolo VI 
per mezzo dell* Pontificia ope
ra di assistenza e della Chari-
tas International!*. 

scia aperti tre grandi e gravi 
problerni e tende a risolverne 
uno in senso contrastante con 
la Costituzione ». « Quest'ultimo 
— precisa la rivista — e il pro-
blema delle autonomie locali e 
della finanza locale, che verreb-
oe chiuso in un quasi rigido 
centralismo liquidatore di ogni 
reale autonomia >. 

Severe critiche vengono anche 
mosse al fatto che la < riforma » 
proposta dal governo non diffe-
renzia. < con maggiori oneri. i 
redditi patrimonial! rispetto ai 
redditi di lavoro*. e pone limi
ti evidenti alia stessa imposta 
sul valore aggiunto (IVA) che 
pure poteva essere uno strumen-
to efflcace anche per manovrare 
la politica economica, scoraggian-
do ad esempio produzioni troppo 
sviluppate e tendenti a rag-
giungere — se gia non lo han-
no fatto — posizioni di mono-
polio. 

A ben guardare I'insfeme del-
l'indirizzo politico del centro-si
nistra. del resto. appare chiaro 
che questo obiettivo e precisa-
mente uno di quelli che la c ri
forma > governativa non vuole e 
non deve realizzare. II fatto poi 
di aver presentato. nei 1967, un 
progetto di riforma tributaria 
€ senza neppure immaginare che 
le regioni esistono — come sot-
tolinea < Sette giorni > — e di 
una tale gravita da tntaccare 
alia radice la buona fede dei 
confezionatori di programmi di 
govemo>. 

Nessuna meraviglia dunque. se 
La legge & stata varata in cosl 
gran fretta e in un momento 
di rarefazione della vita politi
ca da un governo che aveva sol-
tanto I'obiettivo di dar ad in-
tendere che < qualcosa fa ». 

Oggi i funerali 
di Valletta 

TORINO. 11. 
La salma del prof. Vittorio 

Valletta e giunta stamani alle 
11 a Torino, da Focette in Ver-
silia. dove lo scomparso sog-
giornava per un periodo di va-
canze con i suoi familiari. II 
feretro trasportato da un fur-
gone funebre e stato seguito 
per tutto il percorso da una co-
lonna di macchine sulle quali 
avevano preso posto la signora 
Felicita. i nipoti del senatore. 
Marchess Fantauzzi con la mo-
glie Laura ed i figli Cristina. 
Vittorio e Flavio, i dirigenti 
massimi della Fiat e numerosi 
concessionari delle citta tosca-
ne. II corteo si e concluso da-
vanti all'abitazione dell'estinto. 

Nei tardo pomeriggio si e avu
ta la visita del Presidente del
la Repubblica. Giuseppe Sara-
gat. che e giunto da Antagnod 
in Valle d'Ayas dove si trovava 
per le vacanze. Le onoranze 
funebri, che come e noto sono 
a cura dello Stato. avranno luo
go domani alle 10.30 alia Mira
tion. dove la salma di Vittorio 
Valletta sara collocata nei 
grande atrio dello stabilimento. 
Saranno presenti le rappresen 
tanze della Fiat, oltre ai fami
liari. alle autorita civili e mi 
litari. I minlstri dell'URSS del 
Commercio con res tero e del-
l 'lndustria automobilistica han-
no inviato le proprie condo-
glianze al presidente della Fiat . 

Ma e evidente che una aper-
ta evoluzione verso il famige-
rato ccntrismo non potra non 
trovare freno a Roma dove e'e 
una estrema preoccupazione 
per 11 proclamato fallimento in 
Sicilia del centro-sinistra. 

Le direttive del centro ai di
rigenti siciliani devono essere 
state severe: evitare ogni mo-
tivo di allarme. minimizzare la 
portata del monocolore, difen 
dersi dalle accuse socialiste ma 
non attaccare Significntiva in 
proposito non solo la prosa 
odierna del Popoln sui fatti si
ciliani, ma anche la conclu-
sione di una lunga nota della 
agenzia ufficiosa della segrete 
ria regionale dc puntata su una 
prossima ricostituzione del cen
tro-sinistra grazie all'intervento 
dei massimi dirigenti nazionali 
del PSU. 

Si tratterebbe — secondo la 
agenzia — semplicemente di sa-
nare le fratture alfinterno del-
l'esecutivo regionale del PSU. 
Da parte socialista invece si 
muovono alia DC pesanti accu
se di ordine politico: disegni di 
egemonia perseguiti con meto-
di occulti. resistenze ai pro 
grammi di rinnovamento che 
avrebbero dovuto catatterizza-
re la nuova edizione del centro 
sinistra, disprezzo del risulta-
to elettorale. 

Sono temi che. a dire il ve-
ro, i negoziatori socialisti han-
no lasciato del tutto in ombra 
nei corso di due lunghi mesi di 
trattative sulla spartizione dei 
posti di governo. Ma sono an
che temi fortemente sentiti da 
ancor larghi strati dcll'eletto-
rato socialista. i cui voti sono 
andati al PSU non per favorire 
la conquista di una maggiore 
fetta di potere da destinare a 
fini clientelari cd elettoralisti-
ci. ma per sostenere i propositi 
di rinnovamento. di moralizza-
zione, di riforme sbandierati 
durante la campagna elettorale. 

Nella seduta pomeridiana 
deirAssemblea si e proceduto 
alia elezione delle sette com
mission! legislative con un si
stema che garantisce la parte
cipazione proporzionale delle 
minoranzc. I socialisti e i re-
pubblicani hanno votato sulla 
base di liste concordatc coi 
dc : i comunisti su liste coi so-
cialproletari. Successivamen-
te si e svolto un serrato dibat-
tito politico sulla richiesta. 
avanzata dal presidente Gium
marra a nome del governo mo
nocolore. di rinviare al 5 set
tembre le dichiarazioni pro-
grammatiche e il conseguente 
voto sulla fiducia. Alia richie
sta si sono dichiarati contrari 
i gruppi di opposizione. II com 
pagno De Pasquale ha fatto 
rilevare la irregolarita della 
richiesta di rinvio che consen-
tirebbe al governo di arr ivare 
fin quasi alia scadenza fsi do-
vra dimettere entro il 30 set
tembre) senza la doverosa ve-
rifica in assemblea. La DC — 
egli ha aggiunto — ha cosl 
conscguito 1'obbiettivo di umi 
liare il partito socialista fa-
cendolo apparire come incapa-
ce perfino di colloquiare e in 
pari tempo anche 1'obbiettivo 
di impadronirsi per intanto di 
tutte le leve del potere. E ' ne-

cessario un immediato dibatti-
to politico in assemblea c il 
conseguente voto fra 1'altro al
io scopo di chiarire quale e la 
posizione dei socialisti e dei 
repubblicani nei confronti di 
questa tendenziosa operazione 
della DC. 

Appoggiando la richiesta di 
rinvio — ha concluso De Pa
squale — i socialisti vogliono 
sfuggire a nuesto chiarimento. 
II che equivale peri) ad un con-
senso sottobanco. 

La proposta di rinvio, messa 
in vota/ione. e stata accolta 
dalla ex maggioranza di cen
tra sinistra e l'assemblea tor 
nera pertanto a riunirsi il 5 
settembre per le dichiarazioni 
programmatiche del presidente 
Giummarra. 

Fabio Ferna 

Cinque contadini udinesi nei poligono militare 

Sfidano le bombe 
per poter lavorare 
e sono denunciati 

Vita grama e perdita dei raccolti nella zona - Solle-
citati provvedimenti dai parlamentari comunisti 

Nostro corrispondente 
UDINK. 11. 

Cinque coltivaton d retti 
della frazione di Musi (Luse-
vera). nell'alta valle del Tor
re. sono stati denunciati da 
un comando militare a norma 
degli articoli 140 e 141 del 
cil ice penale militare, por 
non aver ubbid to aU'ingum 
^lo-ie di una sentinella die 
onlmava loro di lasciare I 
canipi in cui stavano lavo-
rando per dar modo ad un 
repaito di operare \c solite 
e=ercitazioni di tiro che sono 
fatte da tanti anni nei locale 
polgono istituito con servito 
militare La demincia po!rcl) 
be coinportare anche cinque 
arm di carcere! 

Hito^iici tenor conto che p i 
reccln repaiti nulitan. da 
riH)lti anni si servo'io di que! 
poligono di tiro, ^()pra il Tai-
cent no. quasi tutti i gionu 
e per rno'ti mesi osjni anno 
e che per far questo i co 
mandi ordinano siiesso alia 
borgata vicino a Musi di sfol-
lare e a tutti i contadiru di 

astenersi dal recarsi rei cam-
pi e nei boschi a lavorare. 

Durante i tin. inoltre, I mi-
litari bloccano Tunica strada 
locale cosicchfe neppure il 
medico pud recarsi a visitare 
i malati ne alcuno pu6 re
carsi a Tareento o a Ud'ne 
se anche ve ne fosse l'ur»ente 
necessita. 

In que=e condizioni tutta la 
mt-era vnta economica l(K" i!e 
e colpita e b'occata. 1 rac
colti. gia molto magn. vanno 
spesso perduti perche non si 
poisono svolgere in modo ro 
golare 1 lavori nei campi o 
nei bo-»co. 

Abbastanza sem[>l!co c ca 
p re cio che 6 accadtito in 
quella zona MUM e la bo:-
-?ata conta\ano neirimiiiediato 
dopo^tieriti 5(H) abitanti, OI.I 
ne conuno 10.") Gli altri *ono 
emigrati. Per la mancanza 
di lavoro e per la pie>enza 
delle mtoJlerabih servitu mi 
litari I'alta valle del Torre 
e senza dubb.o condannata 
alio spopolamento e i citta 
d ni che ancora vi re^t.ino 
sono costretti a una condizio-

ne mtoMerabile senza alcun 
tndeniuzzo. 

Mercoledl scorso Ton. Liz-
zero e il consigliere Graziutti, 
si sono recati a Musi e han
no pre^o contatto con quei 
lavoraton. L'on Lizzero. con 
aJtn parlamentari comuni>ti, 
ha presentato al presidente 
del Con^mlio e al ministro 
della dife-,3 una mterro^azio-
r;« v.on la rjn-ilo. dopo aver 
fatto cono-Jcete la ^ltuaziolle 
intollerabile nella (|ii.i!e sono 
costretti gli ab'tanti di Musi 
causa la pte-en?a del poli
gono d; tiro, chiede di cono 
scere quali urgenti provvedi
menti il governo in'enda adot-
t a ie 

I compaitm Li/zero e (!ra 
ziutti hanno moltie di->cus^o 
con un 4ni|>;>o di c.tt.idim A\ 
Musi sulle opportune uiizia 
tive che debbono e^'erc preie 
rx-r porre fire alia loio s'tua 
/•one m-.ostenibile I contadmi 
denunciati sono Ore>te Culet-
to. Maria Rosenna. Seraflno 
Ctiletto. Mario Culetto e Re-
gma Cu'etto 

r. m. 

Si cambiano gli itinerari delle vacanze 

Turismo fiacco in Alto Adige 
per la psicosi degli attentati 

IA COSTA MINACCIATA 

Denunciato nei «libro azzurro » lo scempio paesaggistico 

La speculazione edilizia ha scoperto 
una miniera d'oro nei lido pontino 

Dal nostro inviato 
LATINA. 11 

Dopo (I «l ibro bianco » suite 
speculazioni edilizie e sulle co-
struzionl abusive, i parlamen-
tari, i consigUeri comunali e 
protinciali comunisti di Latina 
hanno elaborato un altro docu-
mento. il < libro azzurro ». per 
denunciare il massacro paesag 
gistico che viene compiuto sul 
litorale della citta e della pro-
vincia dell'importante centro 
laziale. 

Se la lettura del < libro bian
co > lasciava perplessi di fron
te alia lunga serie di abusi 
compniti all'insegna del massi
mo projitto, il contenuto del 
€ libro azzurro » addolora per 
I'indifferenza (diciamo indijfe-
renza per non dire di peggio) 
con cui gli amministratori co
munali e certe autorita goner-
native assecondano Vassalto in
discriminate del cemento al piu 
suggestivo litorale del Lazio. 

La fascia costiera che da Bor-
go Sabotino giunge fino a San 
Felice del Circeo, comprenden-
te i caratteristici laghi di Fo-
gliano, Caprolace e Sabaudia, 
unici In Italia per la loro ubi-
cazione a due passl dal mare, 
il Parco nazionale del Circeo e 
il Monte Circeo. hanno destato 

da tempo gli appetlti degli spe-
culatori delle aree. Ci si i ac-
corti che la provincia di Lati
no non i solo una miniera di 
profitti realizzabili con le SOD-
venzioni della Cassa del Mez-
zogiorno, ma possiede anche 
un litorale tutto d'oro. Per met-
tere le mani su questa miniera 
d'oro basta superare con le 
consuete forme dell'intrallazzo 
politico e delle « sovvenzioni », 
i vincoli paesaggistici e riusci-
re a costruire case, ville. al-
berghi. 

11 t libro azzurro » preparato 
dai comunisti di Latina e pre-

Riduzioni fiscal! 
sugli appalti 

degli Enti locali 
Su proposta dei deputatt comu

nisti Raffaelli e Soliano la Com-
missione Fuunze e Tesoro della 
Camera ha approvato la ridu-
zione dal 2 per cento ail'1% del
la aliquota deU'imposta di regi-
stro sui contratti di appalto sti-
pulati da Comunl e Province. 

La riduzione riguarda soprat-
tutto l'appalto delle opere pub-
bliche (strade, scuole, acquedotU, 
• c c ) . 

sentato oggi ai giornahsti dal
l'on. D'Alessio e dai consigUeri 
comunali Berti e Luberti, illu-
stra in modo preciso come vie
ne portato a compimento lo 
scempio del patrimomo storico, 
paesaggistico e archeologico 
della fascia costiera del terr't 
torio pontino. L'assalto a tutta 
la zona si compie su quattro 
direttrici: costruzione di edifi 
ci fra la strada Utoranea e la 
battigia, impedendo cost non 
solo la cista del mare ma an 
che Vaccesso alia spiaggia: co
struzione di grossi casamenti a 
monte della Utoranea; costru
zione di attrezzature alberghie-
re intorno ai laghi. specie a 
quello di Fogliano; assalto al 
Circeo e. successivamente, al 
Parco nazionale. Se questo pia
no verra portato a compimen
to di quella suggestiva cosla 
dominata dal < gigante dor-
miente » del Circeo, non restero 
che un lontano ricordo. 

Ma il «libro azzurro > non 
contiene solo una denuncia su 
quanto si sta facendo e si vor-
rebbe fare alia casta pontina. 
Si indicano anche t modi e i 
mezzi per fermare la mono del-
la speculazione. In primo luogo 
si polemizza con quanti sosten
gono, come fanno gli ammlnk 
stratori democristiani e oggi 

anche quelli socialisti. che non 
e'e niente da fare perche non 
esistono leggi per bloccare 
l'assalto. Le leggi ci sono. ba 
sta farle rispettare. Dove poi 
la legislazione c carente si pud 
sempre trovare la forma per 
impedire lo scempio. Basta 
avere la volonta di muocersi 
contro gli speculatori e soprat 
tutto avere la forza di respin 
gere certe tentazioni. 

I provvedimenti urgenti che 
dovrebbero essere presi sono in 
primn luogo il blocco di tutte 
le lottizzazioni fatte da Borgo 
Sabotino a Torre Paola e in 
particolare le lottizzazioni ope 
rate dall'Opera nazionale com 
battenli. E' assai strano che 
I'OSC, costituita dopo la prima 
guerra mondiale con lo scopo 
di aiutare gli ex combattenti 
si metta oggi a fare la specu 
lazione dei lerreni che le ven 
nero assegnati proprio per por 
tare avanti la sua opera as%i 
stenziale. 

Inoltre, si dovrebbe procedere i 
al blocco di tutte le cosiruziom 
in attesa della elaborazione di 
un Piano regolatore generale. 
concordato fra i comuni di La
tina. Sabaudia e S. Felice del 
Circeo. 

Taddeo Conca 
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Un grave colpo alle prospettive di sviluppo 
Due province trascurate dalla programmazione 
In crisi I'economia patriarcale - Le responsa-

bilita della SVP 

Dal nostro inviato 
BOLZANO. 11 

II ferragosto alto-atesino e fiac-
co. II turismo langue. Se n'e 
accorta per.Mno la ruhrica tele-
visiva dedicata alle vacanze. (Hi 
albergatori di Bolzano e delle 
vallate delta provincia. hanno det 
to nelle loro interviste: «Que-
st'anno ci mancano gli ingle-
si. a causa del Medio Onente e 
del giro di vite alle sterline da 
spendere aU'estero. Ci mancano 
i tedeschi per la rccessione eco
nomica nella Cermania Fede-
rale. Non vengono gli italiani 
per la situazione politica. per la 
psicosi degh attentati >. 

Crisi del turismo. dunque. II 
die sigmfica crisi delleconomia 
altaatesina. di cut il turismo co-
stituisce la voce principale. Lo 
stesso piano di coordinamento 
terntoriale elaborato dall'asses-
sore Bene Dikter per conto della 
Amministrazione provmcialc, fa 
assegnamento soprattutto sul turi-
smo per risolvere i problerni del
lo sviluppo economico e dell'assor-
bimento di manodoper? che si 
ponuono per gli anni futuri. 

Le strutture tunstiche provm 
ciali dovrebbero addinttura rad 
doppiare entro il 1981. Una ipote 
si che appare. a giudizio degh 
esperti. notevolmcnte azzardata 
dal momento che gia le stnitture 
attuali 5ono sfruttate solo par-
zialmente. Quest'anno addirittura 
in una percentuale tanto bassa 
che. se il fenomrno dovesse pro-
trarsi. diventerebbe anticcono 
mica per molti operatori del 
settore. 

Ci dice un amico sudtiroiese: 
< Da noi si e proceduto sempre 
senza precisi criteri. «enza coor
dinamento e valide capacita di 
previstone. Alcuni anni fa anda-
vano forte !e me'e. e allora giu 
tutti a piantare alberi di melo. 
anrbe dove il terreno non <*i ri-
velava adatto. Poi e venuto il 
" boom" del turismo. ed ecco 
I'intera pro\-mcia buttarsi nei tu
rismo. 1 contadini vendevano le 
bestie e trasformavano stalle e 
fienili in pension: e stanze di 
affitto. Ades50 si ritrovano senza 
chenti e con i deb-lti da pagare ». 

Nei recente dibattito ^ulla que-
stione Alto-Atesma svoltosi alia 
Camera dei deputati. ?o!o il com
pagno on. Scotoni. se non andia-
mo errati. oltre agli aspett; po-
litici del prob'ema. ha affronta-
to anche quelli economici e so-
ciali. 

Propro gl: aspetti che la c Com-
missione dei 19» fla quale ha 
s\iscerato ed analizzato. con uno 
«tud:o di anni la s-'tuazione de! 
I"Alto Adige) ha invece comply 
tamente trascurati Ed il « ^ac-
chetto > di prowed-mer.ti e di 
m sure di \aria natura. predi-
«posto dal governo sulla hase dei 
lavon della «Commiss-.one dei 
19». si gaarda bene dall'mte-
>?rare que-ta lacuna II governo 
Moro che contemporaneamente 
Dreparava e varata il p:ano eco-

| nomico nazionale. in quel com-
pesso e minuzioso strumento che 
e il «pacchetto» non accenna 
nemmeno alia programmazione 
economica in provincia di Bol
zano Eppuxe. notava :l compa
gno Scotoni alia Camera, ci tro-
viamo dinanzj a problerni che 
condizionano tutta la vita della 
popo-lazione e che assumono una 
enorme importanza proprio ai 
flni di quella pacifica conviven-
a tra I due gruppi etnici che il 
governo assume a principale 
obiettivo del « pacchetto » Men-
tre un'azione che si proponesse 
di realizzare un progress ne' 

j «ettore deirinriustrializzazione — 
diceva infatti Scotoni — trove 
rebbe la com-ergenza degh ele
ment! di lingua itahana e di quel 
li di lingua tedesca. un mancato 
sviluppo deH'economia locale che 
impedisse la creazione dei ne-
cessari posti di lavoro sarebbe 
ine\itabiimente fonte di con
trasti >. 

La vecchia atruttura patriar

cale sucl tiro.cse c in tr.si: su 
questo oruidi tutti sono d accordo 
La stessa Volkspartei se ne rende 
conto La gioventu delle vallate 
e delle montagne emigra m mivu 
ra sempre piu massiccia L eco 
norma del piccolo « maso » ,i!|ii-
no fondatn su! pascolo e sull alle 
vamento di be*tiame non e piu 
in grado di <H)stenere il pi"-o 
delle famighe contadine che ere 
scono rapidamente di numcio: 
fra 1'altro. Iindiee di lnciemen 
to della natalita in Alto Adige e 
il maggiore dell'Itaha settentrio 
nale. uno dei piu alti su '•cala 
nazionale Anche in collma e al 
fondo valle. dove opcr.uio a/ien 
de agricole tra le piu modeine 
e speciahz/ate (i'llaiia con i loro 
frutteti e vigneti d a.ti-~ima 
qualita. occorre rivedere prof on-
(iamenle le vecchie ^trutturc. far 
cre^cere un'indiistna di tr.isfor-
m.i/ioni- adeguata 

Qui non csiste la t Bononua 
na >. ma i maggiorenti della SVP 
che dominano il m-mdo cont.idi 
no dell'Alto Adige non si M»no 
comportati diversamente. I eon 
sor7.i. le cooperative, .-ono pra-
ticamente al servizo dei grossi 
propnet.in. 1 finan/i.imenti. i con 
tnbuti di vano gencre piovono 
sistematicamente sulle aziende 
rnaggion accrescendo le difficolta 
del piccolo i nia-o » e del'e mode 
ite aziende familiari. Ma la re 
sponsabilita principale della SVP 
c stata quella di non aver sapu 
to fndividuare a tempo una va
iida prospettiva di sviluppo e to 
nomico della provincia. e <ii e--
sersi consegui'nternente battut.i 
per vederla attuata. 

I sudtirolesi hanno vissuto il 
dramma dpirindustrializzazio'-.e 
art;ficio"a voluta a Bolzano dal 
fascismo per favorire Cimmigra 
zione di operai dalle altre pro
vince italiane. alio scopo di al 
terare e pos-.ibilmente dutrugge-
re le carattenstiche etniche del
l'Alto Adige. Per anni e anni. 
in questo dopoguerra. la SVP ha 
condotto una rncessante campagna 
propagandists sul'a c sommer-
sione etnica * che I'afflusso di la-
voraton veneti e meridional! 
avrebbe determmato. In realta. 
questo afflusso era molto scarao 
ed ha Rnito con il bloccarsi dal 
tutto giacche I'espans'one indu 
striate a Bolzano, a d fferenza d. 
quanto accadeva in quasi tutte !e 
altre provmce dcU'AJta Italia su 
biva delie gravi battute d'arre 
sto propno negli anni del mi 
racolo. 

Al di la della propaganda sul
la < sommersione etnica >. la 
guerra della SVP alia industriahi-
zazione traeva origine da altrt 
e p:ii profonde ragioni: da!!a va> 
lonta di mantenerc immobile nelle 
sue arcaiche strutture una »o 
cieta contadma e patnarcate. il 
mondo chiuso delle vallate e dei 
«masi » dommati dal prete. dal 
ma^giorente locale e dalle feste 
tradizionali in costume. Questo 
mondo ha finito co! cozzare VHV 
lentemente con la realta nuova. 
Se le vallate resta vano chiu«e 
erano I giovani contadini a la-
sciare le vallate per cercare un 
po' di lavoro in Germania o in 
Svizzera. L'emigrazione dall'Alto 
Adige ha conosciuto in questi an
ni degh indici elevatissimi. e in 
conseguente aumento. 

Tutti i problerni si pongono ora 
m termmi piu acuti e comp.ev 
si. Occorre una precisa. lucida 
coscienza di questi problem:: 
giacchd sarebbe una illus one spe 
rare di trovare una vahda solu-
zione po.itica e amministrativa 
alia questione dell'autonomia e 
dei diritti democratici delta mino
ranza alto-atesina se non si fosse 
capaci. nello stesso tempo, di n 
solvere le questtoni economiche 
che signiflca garantire volonta di 
vita, di lavoro. di paciflco svi
luppo sociale e culturale alia gen 
te che vive in questa terra, e che 
a questa terra & cosl profonda-
mente attaccata. 

Mario P IMI 
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