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I fatti ormai li conosciamo tutti, 
perchè tutti ri abbiamo rìso sopra, an-
zi in quei giorni c'era addirittura un 
po' di animazione; si aspettava da un 
giórno all'altro che sul giornale appa-
risse la vita romanzata di Bologna, di 
Morleschi, di Delle Monache. 

Ero già qualche mese che a Mon-
tefiascone si aspettava che ci si deri-
desse a eleggere il sindaco e la giunta, 
il che, in teorìa, non doveva essere 
una cosa molto lunga, dato che i de-
mocristiani montefiasconesi, sfidando 
il corso della storia, come tutti i de-
mocristiani, del resto, avevano otte-
nuto la maggioranza dei seggi comu-
nali. Questa vittoria cosi luminosa 
«•m firn va «ver fatto loro dimenticare 
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cani che avevano fatto quando, in pe-

riodo preelettorale, erano stati svergo-

gnati davanti al Gran Capo Andrcotti 

Giulio, 

Svnonchè, inaspettatamente, su un 

quotidiano apparve un articolo firmato 

da Bracoloni Ippolito democristiano 

che li invitava a farla finita di mercan-

teggiare tra loro le cariche e a mettersi 

d'accordo. 

Una tale accusa, oltre a scoprire le 

magagne che ancora una volta si na-

scondevano sotto il locale partito cri-

stiano (passi pure) democratico (sul 

che dissentiamo fortemente), dovet-

tero mettere in agitazione i caporioni 

della DC locale che si coalizzarono e 

decisero che il Bracoloni Ippolito do-

veva essere diventato matto per ren-

dere pubbliche delle cose che si fanno 

ma non si dicono, o al massimo, come 

vuole la tradizione democristiana, 

vengono sussurrate tra una messa e 

l'altra. Perciò si arrabbiarono talmen-

te che derisero di rispondergli anche 

loro con un articolo sullo stesso quo-

tidiano: Bologna Vincenzo, Delle 

Monache Regimildo, Morleschi Fran-

cesco. Naturalmente si guardarono 

bene dal render conto ai propri elettori 

e a tutti i cittadini delle lungaggini e 

delle zuffe di cui erano protagonisti, e 

del resto era logico che tutti e tre si 

coallzzassero nel momento del perico-

lo. Sarebbe stato interessante vedere 

come si sarebbero giustificati dall'ac-

cusa di spartirsi cariche e poltrone; 

non potendo farlo, tentarono di aggi-

rare l'ostacolo, mo la mossa falli per-

chè. accecati dalla rabbia sbagliarono 

tutto: vollero coprire di ridicolo il 

Bracoloni Ippolito e in parte ri riusci-

rono. ma contemporaneamente perse-

ro ogni credibilità e si coprirono di 

ridicolo loro. Quasi lo accusarono di 

essersi comprato la pensione di inva-

lido. gli rinfacciarono un fallimento e 

accennarono infine o un non meglio 

precisato posto di lavoro ottenuto per 

mezzo di favori. Lo trattarono Insom-

ma come un povero idiota che vuol 

mettersi contro chi è più gronde di lui. 

Strategia delle imprese 

Non pensarono però che se loro si 

sentivano in diritto di render pubbli-

che le malefatte del suddetto Bracolo-

ni, questi a sua volta si sarebbe sentito 

in diritto di rompere il patto di omertà 

che finora li aveva legati, chiedendo di 

render pubblici i fatti e misfatti della 

loro vita, come essi avevano fatto con 

lui. Cosi fu. Infatti in un articolo suc-

cessivo il povero cieco falisco (còsi lo 

avevano chiamato i tre santi protettori 

della DC locale) rese conto delle sue 

magagne chiedendo loro di fare altret-

tanto. 

Sbagliarono tutto, dicevamo. Infat-

ti, volendo far passare per idiota e 

malfattore quel povero cristo di Bra-

coloni « I eludendo gli Interrogativi 

fio di fregarsene altamente se i Toro 

elettori e addirittura i loro amiri di 

partito pensavano che la politica è al-

tra cosa da uno scambio o mercato a 

livello personale di cariche. Inoltre 

non pensarono che la loro risposta a-

vrebbe potuto far sorgere nella testa 

dei montefiasconesi strane domande, 

quali: se il Bracoloni è idiota e mal-

fattore come mai iè nel' loro partito? 

oppure: dove erano loro quando il 

Bracoloni otteneva quella pensione di 

invalido civile, che a loro sembra non 

andar bene, o quando falli o ancora 

quando ottenne dei favori? Loro sape-

vano giù tutto questo? E perchè non 

lo resero pubblico allora, invece di ti-

rarlo fuori adesso in un momento di 

comodo? Secondo loro è giusto lucere, 

finché fa comodo, sulle magagne dei 

loro iscritti? E se hanno taciuto finora 

sulle presunte malefatte di Bracoloni. 

sulle malefatte di quanti altri tacciono 

ancoro perché fa laro comodo? 

Ma soprattutto quando hanno ri-

sposto con quel loro volgarissimo e vi-

le articolo al Bracoloni non si sono 

resi conto che anche loro sarebbero 

stari costretti a'"far conoscre il loro 

curriculum vitae. E questo deve tanto 

ancora a farlo. E non ci dicano che 

non accettano una sfida di questo ge-

nere, perché sono stati loro per primi 

a lanciarla. 

Dunque se vogliamo mettere a ta-

cere gli strani sospetti che Bracoloni 

ha fatto sorgere sul loro conto, si af-

frettino a farri conoscere il loro curri-

culum vitae. se non altro per dimo-

strarci che sono pili puliti di chi li 

chiama in causa. 

Del resto slamo curiosi di sapere da 

chi siamo governati! 

Le pili recenti vicende del mon-
do del lavoro con la loro attualità ci 
impongono una qualche riflessione 
sul problema dell'Interpretazione da 
darsi a certi fatti. Dato anche lo 
spazio limitato del foglio, nonché la 
pesantezza dell'argomento, ci limi-
teremo a cogliere solo qualche a-
fepetto del tema, di per sò assai pib 
vasto e complesso, in particolare 
come il mondo Imprenditoriale rea-
gisce alla crisi, su chi gravano i co-
sti, chi paga veramente e chi fa so-
lo la finta. 

Per cominciare possiamo distin-
guere le varie Imprese industriali in 
tre categorie: grande Impresa (per 
es. la Fiati, media Impresa (con ol-| 
ire 100 operai)/ 
(con meno di 100 operai). Nella 
grande impresa, stando ai dati del-
l'Istat (che è l'istituto ufficiale per 
le statistiche nazionali), nel giro di 
un anno, e cioè dal gennaio "74 al 
gennaio '75, si verifica un aumento 
dell'occupazione di 240.000 perso-
ne, pari al 2%, mentre, nello stesso 
periodo, la produzione diminuisce 
del 15%. E' vero questo? A parte 
l'attendibilità dei dati ISTAT (su cui 
si possono nutrire dubbi fondati), è 

necessario considerare una caratte-
ristica tipica del nostro sistema pro-
duttivo, che è quella di uno «sfasa-
mento temporale» dell'occupazione 
rispetto all'andamento produttivo. 
Per essere pili chiari, si verifica un 
ritardo nell'adattamento del livello 
occupazionale rispetto a quello del 
livello produttivo, cioè, se per ipo-
tesi un dato prodotto, da oggi non 
viene pili venduto, la produzione di 
questo prodotto non si arresta su-
bito di colpo, ma comincerà a di-
minuire da domani; ne deriva che 
anche l'occupazione nel settore 
non si riduce immediatamente; ma 
dopo un certo periodo. Dunque, 
per vedere se e fino a che punto la 

tuale crisi, occorrerebbe aspettare 

la fine del processo, fra un anno o 

due, e vedere, allora, da che parte 

pende la bilancia. Del resto i mas-

sicci ricorsi alla Cassa Integrazione 

Guadagni sono un'eloquente dimo-

strazione di quanto precaria sia la 

situazione degli occupati nelle in-

dustrie. Un altro fatto da conside-

rare è che la Fiat ad esempio (ma 

non solo lei) non ha rimpiazzato 1 

posti resisi liberi in seguito ai pen-

sionamenti anticipati, con una 

complessiva diminuzione dell'occu-

pazione del 7%. C'è Infine un'ulti-

ma ragione, estremamente impor-

tante: la manovra che la grande im-

presa attua in tempi di inflazione. 

In parole fin troppo povere, per In-

flazione si considera un aumento 

generate dei prezzi. Ciò significa 

che una qualsiasi cosa costa pib a 

dicembre che a gennaio dello stes-

so anno. In questa situazione l'im-

presa, comprando i vari materiali di 

cui abbisogna, per forza di cosa, 

prima di vendere il prodotto finito, 

viene ad ottenere un profitto supe-

riore al normale, guadagnando un 

extra dovuto esclusivamente al fat-

tore tempo (spende 10 per l'acqui-

sto di materie prime, ottiene 50 se 

vende a gennaio; ottiene 80 se ven? 

de a dicembre). 

Ma veniamo alla situazione delle 

piccole e medie industrie. Una pre-

cisazione si impone al riguardo: ne-

gli ultimi anni si è assistito ad un 

rilancio dell'Impresa media e picco-

la. In pratica, la grossa impresa ha 

preferito trasferire all'esterno un 

volume sempre pili consistente di 

commessa (si pensi alle ditte colle-

gate alla Rat per la produzione dei 

vari accessori), che ò pib rispon-

dente alla logica del neo-capitali-

smo per almeno 2 motivi: i | in 

quanto limita la responsabilità della 

azienda maggiore, dato che parte 

del processo produttivo è esterno 

•ad essa; 2) in quanto nelle piccole 

unità il numero di occupati è scarso 

Cont. 2 p«g. 



pag. 2 

B C O N T t A T T O 
DONNA 

FIAT 
Fuori da ogni rischioso trionfali-

smo l'accordo firmato alla Fiat ci sem-

bra, tutto sommato, e pur scontando 

evidenti limili, un buon compromes-

so. Soprattutto su un punto: impegno 

a non procedere a licenziamenti e, an-

zi, integrare l'organico con 2500 

nuovi posti di lavoro. Di fatto c'è. do-

po tutte le chiacchiere sulla diversifi-

cazione, per cui si doveva puntare sui 

servizi sociali, la conferma della scelta 

dell'auto: momento primo della pro-

duzione sarà quindi ancora la costru-

zione di automobili. Ma in una situa-

zione generale di crisi, e di fronte al-

l'offensiva padronale che essa ha sca-

tenato per tenere alti i prefitti, colpen-

do l'occupazione, non è cosa da poco. 

Tanto è vero che anche i paesi dove Q 

sindacato è fòrte, la disoccupazione 

cresce più velocemente che da noi, e 

licenziamenti e chiusure di fabbriche 

vengono purtroppo avallate una dopo 

l'altra. Se in Italia ciò non avviene, è 

dunque perchè si è riusciti, pur tra 

tanti limiti, ad abbozzare se non altro 

una risposta politica alla crisi e a rifiu-

tare il ricatto che'grazie ad essa si ten-

ta di esercitare. Anche il signor Plant 

ha dovuto andarsene, voleva infatti li-

quidare la Innocenti -Levland di Mila-

no. ma non c'è riuscito, non a "è riu-

scito perchè la resistenza politica e di 
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stretto, almeno per ora. con le spalle 

al muro. 

L'accordo Fiat premia dunque que-

sta linea di resistenza, premia innanzi 

tutto i lavoratori di Torino che hanno 

sfidato Agnelli, fino alla rottura della 

trattativa, un mese fa, quando questi 

aveva cercato una chiusura al ribasso ; 

e non erano pochi coloro che (anche a 

sinistra) avevano giudicato troppo az-

zardata l'intransigenza sindacale. 

Non solo: la Confindustria — ac-

compagnata dal coro della stampa bor-

ghese — aveva sostenuto che non po-

teva, pena la fine della libera impresa 

privata, accettare di discutere i propri 

piani d'investimento. Invece a Torino 

ha finito per discuterne e per aderire a 

impegni. Segno che la campagna del-

l'impresa aveva come obiettivo princi-

pale quello di ridurre l'area di control-

lo del sindacato, di ricacciare indietro 

— in sostanza — quella crescita di po-

tere operaio che è la conquista pili si-

gnificativa di questi anni. Ceno gli 

impegni di investimento.sono limitari, 

e ancora una volta, vaghi: la costru-

zione della fabbrica di autobus di 

Grottaminarda figura in parecchi altri 

accordi e non per questo si è passati 

dalla carta ai fatti. Si tratta comunque 

sempre del riconoscimento di un am-

bito di potere sindacale, ed è ovvio 

che per avere l'investimento non ba-

sta un'intesa a Torino, ma occorre — 

localmente — la lotu. cioè l'organiz-

zazione dei disoccupati e dei sottoccu-

pati. Non solo. Si riflette su questa 

parte del compromesso anche un limi-

te qualitativo, più propriamente poli-

tico. di tutta la linea sindacale in ma-

teria di contrattazione di investimen-

ti: linea che soffre della illusione che 

la nuova occupazione possa aversi con 

l'estensione dell'attuale struttura in-

dustriale. Mentre una battaglia che 

punti a far crescere i posti di lavoro 

non può essere vincente se non riesce 

ad imporre un indirizzo radicalmente 

diverso, fuori dall'illusione di un pas-

saggio a un nuovo modello di svilup-

po, tutto interno a questo sistema. 

Anche la lotta sui trasporti — che è 

legata alla riconversione della Fiat — 

potrà avere uno sbocco positivo se sa-

rà animata dalla convinzione che an-

ch'essa va contro le «compatibilità» 

del sistema di potere che per trent 'an-

ni si è fondato sulla DC e sulla Fiat. 

Altrimenti si rimane vittime del mito 

di un «nuovo-modello di sviluppo» ir-

reale, irrealizzabile e non soddisfacen-

te per la classe operaia. 

un ruolo subalterno 
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e quindi la loro organizzazione sul 

piano sindacale assai pili facilmen-

te combattibile (si osservi la situa-

zione in una qualsiasi impresa loca-

le con venti o trenta operai). In 

queste imprese là forza deglioperai 

è minima: lo Statuto dei lavoratori 

«padroncino» (che è spesso un ex 

operaio) con assoluta tranquillità, 

potendo contare su una classe 

operaia scarsamente sensibilizzata, 

e perciò debole e tanto pib sogget-

ta al ricatto del posto di lavoro. Da-

ta questa situazione, non c'è da 

meravigliarsi dell'aumento dell'oc-

cupazione registrato dalle statisti-

che in detti settori; anche perchè la 

voce «sottoccupazione» è stata si-

stematicamente sottovalutata. Solo 

quest'anno sono comparse le cifre 

di nuovi occupati (secondo ristati, 

che sono nuovi solo apparente-

mente, perchè lavoravano già da 

prima ma non erano stati ancora 

registrati dalle statistiche. Sicché 

per quest'anno l'aumento occupa-

zionale è reale solo in parte, e in 

ogni caso il fenomeno è amplificato 

da quanto detto sopra, per cui si ha 

una sostanziale deformazione della 

effettiva situazione odierna. 

Quali conclusioni si possono' 

trarre? Fino a tutto il '74 c'è stato 

un leggero aumento dell'occupa-

zione, per il semplice motivo che la 

crisi non si era ancora estesa dalla 

produzione all'occupazione. A par-

tire invece dall'inizio del '75 il posto 

di lavoro è messo In pericolo per 

migliaia di lavoratori (basterebbe 

osservare la vertenza Leyland-lnno-

centi o della Pirelli), sicché si spie-

ga la battaglia sindacale incentrata 

sulla difesa del posto di lavoro. 

Qualunque sia però l'epilogo della 

crisi, è fuori dubbio una cosa, vista 

la linea di politica economica voluta 

dal governo: chi pagherà di pili sa-

ranno I redditi fissi e I redditi pili 

bassi. L'occupazione si ridurrà, nei 

• p ross im i mesi, e se anche restasse 

sui livelli attuali (il che è impossibi-

le!), non sarà mal in grado di assor-

bire la disoccupazione già esisten-

te, colpendo perciò in modo parti-

colare I giovani, per i quali l'antica-

mera nelle università o sulle spalle 

delle famiglie è destinata a prolun-

garsi.. 

Da qualche anno a questa parte 

si va facendo sempre pili pressante 

il problema femminile, tento che si 

è creato intorno ad esso tutto un 

movimento, il femminismo, inteso 

a rivendicare i diritti della donna. 

In effetti il sesso femminile ha 

rivestito sempre e in ogni situazio-

ne un ruolo subalterno: nella fami-

glia non ha mai avuto un ruolo au-

tonomo (la si è vista sempre in fun-

zione dei lavori di casa, dei figli e 

del marito) e di conseguenza nella 

società è stata costretta a rimanere 

schiava di tutta una serie di con-

venzioni che ia volevano taciturna 

e remissiva. Ancora oggi non è la 

donna a decidere per sé, ma l'uo-

mo e la società decidono per lei; 

cosicché non è libera di scegliere 

se e quando avere figli, di percepire 

le stesse paghe degli uomini, di a-

vere nidi e asili, almeno per quelle 

che lavorano fuori casa, di essere 

riconosciuta lavoratrice nel caso 

che sia casalinga. Certo lo Stato 

non ha interesse a concederle que-

sti diritti, dato che evita di occupar-

sene; sono quindi le donne stesse 

che devono cercare di ottenerli 

guarendo dai complessi di inferiori-

tà verso gli uomini e ottenendo fi-

nalmente un riconoscimento intel-

lettuale e spirituale. Se è vero che il 

rapporto uomo-donna è la forma 

pili diretta di rapporto umano, da 

tale rapporto si può giudicare il gra-

do di civiltà raggiunto da una so-

cietà. Nella nostra società non è 

certo un rapporto tra pari (almeno 

che qualcuno, interessato a mante-

nere immobile ogni situazione, non 

lo contrabbandi per tale): in essa la 

donna ha un ruolo decisamente su-

balterno. La sua vita viene finaliz-

zata all'organizzazione della fami-

glia e ad essa vengono addebitati 

tutta una serie di servizi sociali che 

PERCHE' 
UN COMITATO DI QUARTIERE 

Non finiremo mai di stupirci di fronte alle cose che il potere locale 

continua a propinarci con la sfrontatezza che gli è stata sempre propria. 

Siamo stati alle Coste e abbiamo potuto constatare quanto basta per 

capire il risentimento e il senso di frustrazione degli abitanti che conti-

nuano a vedere ignorate le proprie esigenze. Esigenze elementari, peral-

tro," dà £31*16 nonw^mminìstraz ioni si' sonò "sempre tenute ben lontane;" 

per motivi che diffìcilmente riuscirebbero a confessare. Il nostro vuole 

vedere il panorama, dal momento che, supponiamo, tanta incuria sia da 

addebitare all'ignoranza e a non altro (speriamo). 

Le Coste: una frazione grande, con circa 2000 abitanti, sparsi nelle 

quattro contrade di Cunicchio, Coste propriamente dette, Notazi e Gevi. 

Mancano i servizi pili elementari: le fogne sono ancora un miraggio o 

fantascienza; le strade scendono scoscese lungo i pendii verso la valle, 

dovute esclusivamente all'estro della natura anziché alla mano dell'uomo, 

pronte a essere modificate da qualsiasi acquazzone. Né mezzi, né tanto-

meno persone sono al sicuro: d'estate ci pensa la polvere a purificare 

l'aria; d'inverno la terra scivola nelle vigne formando crepe e detriti, sotto 

l'azione dell'acqua e del gelo. 

La gente del posto, da anni abituata a non essere presa in conside-

razione, se non per bassi motivi elettorali, non ne può pi'u, s'è stufata di 

essere considerata di seconda categoria. In fondo non è che chiede la 

luna, chiede semplicemente il diritto a non pagare pili per l'incuria di chi 

avrebbe dovuto già provvedere da tempo. Questa gente si sta muovendo, 

sta organizzandosi verso forme associative, quali il comitato di quartiere, 

che è a questo punto l'unico modo per essere ascoltati. 

Noi, come gruppo che si proclama democratico, non possiamo che 

associarci e appoggiare queste iniziative della base (cioè della gente del 

popolo), che nascono e sono necessarie soprattutto dove circostanze di 

fatto rendono la situazione insostenibile, come è appunto qui. Ma il no-

stro plauso non può staccarsi dalla condanna pili decisa nei confronti 

delle amministrazioni sin qui succedutesi; tanto pib che, di fronte a certe 

gravissime lacune, non si è esitato a dilapidare il nostro danaro in una 

serie di spese inutili (dalla scuola della Madonnella ai semafori; dal mat-

tatoio alle strade «elettorali»), a testimonianza dì una gestione della cosa 

pubblica Insensata. 

Ogni democratico ha il preciso dovere di schierarsi a fianco di queste 

iniziative, contro coloro che pretendono di continuare ancora nel malco-

stume di sempre. Per chi non ne è convinto non sarebbe male, come è 

stato suggerito, una passeggiatina per le cosiddette strade delle Coste o 

del Cunicchio (o anche delle altre zone), allo scopo di schiarirsi un po' 

le idee. 
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sarebbero di competenza della col-

lettività e dello Stato, facendole pa-

gare un costo altissimo in termini di 

libertà e di autonomia. 

Da questa situazione il capitali-

smo trae enormi vantaggi econo-

mici ed il consumismo va anche ol-

tre: l'oggetto-donna diventa il sim-

bolo della qualità di qualsiasi og-

getto di consumo. La donna viene 

cosi condizionata in due modi: ver-

so la società e verso l'uomo, diven-

tando il rifugio delle sue frustrazio-

ni. La donna pura e casta, il noto 

«angelo del focolare», che troppe 

volte non si è esitato a mandare a 

costruire cannoni, a lavorare in mi-

niera, in risaia, in filanda, per 12-14 

ore al giorno, è cosi costretta a 

mantenere il suo ruolo di «regina» 

e «madonna» della società capita-

listica autoritaria e sessuofobica. 

mantenuta in piedi dalla DC. 

| se appena la donna si .ribella a 

questa condizione subalterna par-

lando di pillola o di aborto, è con-

siderata una snaturata. Non si pen-

sa che l'aborto è una diretta conse-

guenza di una politica di disinfor-

mazione sessuale e.sui pili elemen-

tari mezzi di contraccezione, non si 

pensa che l'aborto è l'unica via di 

uscita per chi non vuole avere figli. 

Basti pensare all'incremento conti-

nuo e sfrenato dell'aborto clande-

stino e di massa, che è l'unico mez-

zo che lo Stato adotta per la sua 

politica demografica, dietro il para-

vento di una falsa morale. E' facile 

risolvere ^p rob lema degli aborti 

imprigionando le donne che si tro-
va no"praticamente costrette a-rariir— 

ed è altrettanto facile far finta di 

ignorare che intorno all'aborto è 

nata una industria (basta pensare ai 

miliardi che medici e praticoni ac-

cumulano sulla pelle delle donne). 

Se lo; Stato non si interessa dell'a-

borto clandestino, tanto meno si 

interessa di tutti gli «aborti bianchi» 

causati dalle intollerabili condizioni 

di lavoro della donna. In teoria, pe-

rò, dice di «difendere il feto», ma 

poi lascia indifesi e privi di assisten-

za tanti bambini, o forse pensa «in-

genuamente» che i collegi, istituti e 

brefotrofi religiosi e parareligiosi di-

retti dalle varie Pagliuche non ser-

vano solo ad arricchire enti e car-

rozzoni burocratici come l'ONMI, 

ma anche a salvaguardare gli inte-

ressi dei bambini. Invece dalle sta-

tistiche risulta che solo la Grecia e 

la Spagna superano l'Italia nel pri-

mato che riguarda la mortalità in-

fantile, senza contare poi le donne 

italiane che muoiono per abortire in 

condizione precarie. 

E' necessario quindi un ribalta-

mento delle concezioni riguardanti 

la donna e la famiglia, cominciando 

con il dar loro la possibilità di usu-

fruire di servizi sociali specializzati. 

Un Inizio può essere costituito dai 

«consultori matrimoniali», veri e 

propri centri di assistenza che, co-

me il referendum sul divorzio e il 

nuovo diritto di famiglia, sono stati 

ottenuti grazie all'apporto delie 

masse femminili che si sono battu-

te per obiettivi che coinvolgono di-

rettamente il loro modo di essere 

nella famiglia e nella società in una 

maniera pili autonoma e indipen-

dente. 

Non andiamo oltre, ci basta P°' 

ora l'aver posto l'accento sui pro-

blemi della donna, della maternità, 

dei servizi sociali finora assenti o 

inutili, sperando di aprire su questi 

temi se non un dibattito, almeno 

un centro di interesse che ad esso 

preluda. 
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p e r . s t r a p a z z a r e 

La storia che veniamo a raccontare 
d tipica nel nostro governare. 
Soltanto che. data la scarsa (ama 
a cui II racconto stesso si richiama, 
invece di trovarla sullVEspresso». 
ve la d ic iamo in rima nel modo che qui è messo. 
Come dio vuole, la storia nostra, 
al pari di qualunque altra giostra, 
ha l suol eroi,- soltanto un palo, 
tratti però da un celebre vivaio: 
s'intende dire II comunal consiglio, 
dove tra lepri e cani c 'è pur qualche coniglio. 
Artetlcl de l fatto, un poco strano. 
sono Morleschl e Tofi Silvano. 

anche se della candida tacciata 
la maggior parte è tutta rovinata. 

Storia curiosa questa, e divertente. 
dove ci si capisce tutto e niente: 
infatti Tofi ch iama si «babbloni» 
democristiani Iscritti ed amiconi. 
ma poi aggiunge, con II suo fare. 
che sul suo appogg io ci possono contare. 
Può darsi che In vecchiaia abb ia scoperto 
d'essere un granae medico e d esperto 
circa la cura d a dare al malato 
a cui cervello od altro non abb ia funzionato. 
Che cura strana e insolita! 
Ma qual'è quella col ica 
che li medico guarisce 
mettendosi nel letto 
con quello che patisce? 

DI Morleschl Francesco possiamo dire 
che non ci p lace: ma stateci a sentire: 
se è ver che in gioventù' fu militante 
tra quella gente del proletario amante, 
adesso se ne sta tranquillo assiso 
su comode poltron con un sorriso 
che si muta In rabbia, 
qual gatto nel veder uscir di gabb ia 
Talato bocconc in d'un passerotto, 

. se appena arrischia d i venirgli sotto 
un poveraccio lacerato e stracco 
del demo-crlstlanlssImo b ivacco 
dovuto alla bontà di quella gente 
che conta poco e spera in niente. 

Silvano Tofi, a furia d i saltar d a manca a dritta, 
è finito, si sa. è storia scritta, 
a reggere le sorti d i un partito, 
che, appena nato, ò belio che abortito. 
Lista Civica 6 II nome: 
dì più' riorrsl sa dir sul cn l e sul come. 

nato d a niente, quasi niente resta. 
E lui, che difendeva l'operaio, 
difende adesso il padron del telalo, 
senza sentire li minimo rimorso 
per lo strano cammln sin qui percorso, 
novello atleta di uno sport sospetto 
che provoca allo stomaco rigetto. 

L'egregio signor Tofi Silvano, 
lasciando il suo parlar leggero e plano, 
gr idò alla volta del signor Morleschl: 
«Babbloni sono quelli che han votato 
il tuo partito tanto deprecatol». 
Morleschl Francesco, detto Checchlno. 
segretario Impulsivo e d attacchino, 
si senti offeso e subito reagì: 
«Sé st ipfai e babblon i sono 1 m i e i ™ 
come li chiameresti quei 

nanno.aalo j lvo io. 
passando da l tegame in mezzo a l fuoco?». 
Al batt ibecco, Inver poco galante, 
pose fine li Gran Sindaco all'istante, 
timoroso, può darsi, che In quel loco 
si sputtanasse troppo anziché poco 
li OC clerical partito bianco, 
che, nonostante tutto, p iace tanto. 

IL PIANO REGOLATORE: 
UN ABORTO LEGALIZZATO 

All 'ult imo consiglio comunale si è assistito a uno spettacolo che sareb-

be comico se non riguardasse molto da virino la totalità della popolazione 

falisca. Si è scoperto che il mistero dell'ormai celebre Piano Regolatore 

è ancora più intricato di quanto fino ad oggi si potesse sospettare. Difatti 

lo si dava per scomparso in qualche cassetto polveroso, tra i meandri della 

nostra ferrata burocrazia, e si sperava che prima o poi sarebbe stato ripe-

scato da qualche usciere volenteroso. E invece, ecco che, fuori program-

ma, il consigliere Tofi tira fuori la sorpresa (sorpresa per noi, che lui lo 

sapeva da anni): il piano regolatore non esiste; anzi esiste e come! Ce ne 

sono addirittura due. 

[.'allora incaricata ai lavori architetto Bonelli redasse il piano fami-

gerato in due copie (anziché in cinque, come, pare, avrebbe dovuto), e per 

di più le due copie originali risultavano essere una diversa dall'altra; 

come dire, non esiste nessun originale, nel senso che non si sa quale dei 

due possa considerarsi tale. Se dunque oggi il Piano Regolatore non è 

ancora venuto al mondo è per il semplice motivo che non fu mai conce-

pito. E chi lo aspetta dovrà adattarsi a considerare la presente gravidanza 

come nulla, e rassegnarsi fiducioso nel buon esito della prossima. Eppure 

dalla relazione introduttiva alla seduta del consiglio, tenuta dal Grande 

Ufficiale nonché Sindaco e Commendatore Sig. Bologna, pareva che si 

dovesse trattare di un semplice disguido burocratico! In che mani siamo 

capitati! Verrebbe da chiedersi. Dove è e dove è mai stato questo tanto 

decantato senso civico dell'operare a favore e nell'interesse dei cittadini! 

Egregi signori che vi avvicendate alle poltrone fin troppo comode di. 

questo nostro Comune, la gente è cresciuta, non è più' sottosviluppata 

(per quanto le ultime elezioni locali possano convincere del contrario), e 

in ogni caso non avete nessun diritto di trattarla da imbecille. Qu i ri 

sono famiglie d ie aspettano il piano regolatore per non dover più' andare 

a lavorare a Tarquinia o fuori del Comune, c'è gente che vuole una casa, 

gente che semplicemente non ci sta a farsi mangiare mezzo stipendio 

dall'affitto, al cui innalzamento del prezzo la scarsità delle abitazioni ha 

notevolmente contribuito. E voi ci fate sapere, candidamente, dopo non 

si sn quanti anni, che le cose stanno a questo punto... Roba, appunto da 

ammazzarsi dalle risate, se non ci fosse di mezzo tanta gente. Monteliaseone di altri tempi 



una risposta a 
MAL A PENNA 

la«voce»del perbenismo 
— folisco 

ottantatrè anni dopo quanto era 
giusto che fosse, è morto un boia: 

francisco franco 

nessuno che sia un essere umano 
avrebbe voluto avere 

nulla in comune con lui 

la sua morte non ci addolora 

IN RICORDO DI UN UOMO 

Sono anni ormai che mensil-

mente, senza averla mai pagata né 

richiesta, subiamo la mortificazione 

di vederci recapitato quel perfetto 

manuale della futilità umana che è 

il giomalBstro locale. L'ingenua 

speranza che ci ha aiutati a soppor-

tare in silenzio e per tanto tempo la 

periodica pena, era che prima o 

poi, magari casualmente e nasco-

sta tra le righe, avremmo finito per 

trovarvi la difesa di una causa giu-

sta e magari un barlume di quella 

spontanea simpatia che è nel baga-

glio di tutti. Ci dicevamo: «Vedrai 

che non tutti i numeri saranno de-

dicati al leccaggio del commenda-

tore di turno, tronfio e felice del 

suo titolo come solo un commen-

datore può esserlo». Ci illudevamo 

che una volta o l'altra i poetastri 

che vi imperversano, diradando la 

. fumosità inconscia o dolorosa dei 

loro lamenti, avrebbero reso parte-

cipi anche noi comuni mortali della 

loro angoscia esistenziale. Sperava-

mo che un giorno o l'altro fosse 

spedito dove merita il vecchio mar-

pione di turno che immancabilmen-

te prende atto dei meriti di un po-
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ratteristiche di una associazione ti-

po acosa nostra» che quelle di una 

amministrazione democratica. 

Questo ingenuamente sperava-

mo, e avremmo chi sa ancora per 

quanto tempo sopportato in silen-

zio se non fosse venuto a tirarci per 

i capelli la stella pili fulgida di que-

sto firmamento: Malapenna. 

Costui è un povero cristo con-

vinto, beato lui, 'che i puntini am-

miccanti furbescamente e lo pseu-

donimo malandrino gli diano la pa-

tente del polemista dalla biro graf-

fiarne come l'unghia del giaguaro. 

Non esistendo una casistica fa-

vorevole a questo tipo di infermità, 

alcuni di noi, forse giustamente, e-

rano propensi a lasciar cadere una 

polemica presumibilmente sterile. 

Altri, i pili, armati di una fede irra-

zionale, come spesso sono le fedi, 

hanno obbiettato che se si fosse 

riusciti a dimostrare a questo stra-

no essere che se non fa del tutto 

per mettersi in mostra può somi-

gliare, sia pure vagamente, a una 

persona normale, la nostra replica 

sarebbe stata un gesto di solidarie-

tà umana al quale era nostro dove-

re non rinunciare. 

Il sentimento, come spesso ac-

cade, ha vinto sulla ragione. E' per 

questo che siamo qui a dire di noi 

al vostro Malapenna. 

Chi s iamo è presto detto: un 

gruppo dì persone che con l'umiltà 

di chi non è convinto di aver capito 

tutto, cerca di comprendere e ma-

gari contribuire a risolvere i proble-

mi del nostro tempo. Tu, Malapen-

na, ci assicuri che questi problemi 

c'è già chi li ha risolti per noi. Se 

sei in buona fede sei molto pili gra-

ve di quanto noi abbiamo suppo-

sto. Che la nostra sia una nazione 

sull'orlo del collasso economico, è 

pili una opinione generale che idea 

solo nostra. Che il nostro sia il pae-

se degli scandali, dei latrocini a tut-

ti i livelli, il paese del lavoro elargito 

come un premio ai ruffiani del po-

tere, ai loro parenti, agli amici, agli 

amici degli amici, e non un diritto 

come sancito dalla Costituzione, è 

cosa nota a tutti e, vogliamo sup-

porre, anche a te; vero Malapenna? " 

Ci accusi di attingere le nostre 

idee qua e là, ma nessuno di noi ha 

mai preteso di inventare nulla. Ci 

accusi di essere di sinistra e questo 

è verità. Perchè lo siamo? S i amo 

tutti o quasi di estrazione operaia e 

contadina e per questo abituati a 

respirare quell'atmosfera pulita che 

è data dalia dignità del lavoro. Un 

lavoro che serva a noi e agli altri e 

che contribuisca a farci sentire libe-

ri e razionali. Un lavoro, per inten-

derci, che non sia di portare a pi-

sciare il cane del padrone. Se altri 

questa atmosfera non l 'hanno re-

spirata ce ne duole per loro. Ci dici 

che i ragazzi del club S . Carlo fan-

no tutto loro. Se cosi fosse, ci fa-

rebbe piacere e vorremmo formula-

re loro l 'augurio che, da adulti, non 

somiglino a quelli come te neanche 

nell'abbigliamento. 

Vogliamo concludere invitando-

ti, se vuoi continuare la polemica, a 

farlo in un pubblico dibattito dove 

tu (o chi per telillustrerat a not e a 

tutti le delizie di questa società do-

ve, grazie al partito al quale ti- ispiri, 

la disoccupazione, la sottoccupa-

zione, la cassa integrazione, gli 

scandali, le coperture politiche a 

trame eversive reazionarie, sono 

soltanto un brutto ricordo. 

Il successo non possiamo ga-

rantirtelo. Altrimenti segui il nostro 

consiglio: continua ancora a spoe-

tizzarci con le tue poesie, indossa 

la livrea dei lacchè e datti da fare. 

Al la f ine del 1969, c on la stra-

ge del la B a n c a Naz iona le del la 

Agr ico l tura , il f a s c i s m o ufficia-

le, que l l o di A lm i r an t e . m o s t r ò 

que l la c h e è la sua carat ter is t ica 

p i ù ' ev iden te : la de l i nquenza . 

Una de l i n quenza gregar ia , as-

servita s e m p r e e c o m u n q u e al 

po tere p iù ' reaz ionar io . 

SI i n a u g u r ò cosi que l la che 

v e n n e e v iene def in i ta la «Stra-

teg ia del la t ens i one» . Que l l o 

che a c c a d d e e a c c ade è nella 

c ronaca di t u t t i i g iorni . 

Os taco l i e comp l i c i t à a tu t t i i 

livelli n o n d iedero quas i m a i un 

vo l to agl i autor i di quel la ed al-

t re stragi che segu irono . 

G i u seppe Pinelli , accusa to 

I n g i u s t amen t e di que l massa-

cro . va rcò la porta della questu-

ra di M i l a no e ne usci dalla fi-

nestra . 

Era una ulteriore prova,' se 

m a i ce ne fosse stato b i sogno , 

che il f a sc i smo non è so l amen te 

quel lo uff iciale. Era il 15 d icem-

bre 1969. 

C o m p a g n o Pinelli , morist i 

c o m e pur t roppo m u o i o n o spes-

so quelli che nella vita d a n n o 

t u t t o a tu t t i senza ch iedere nul-

la. Per ques to a nche noi voglia-

m o ricordarti. 

F a i S H S I i w i i 

Qualche nobile amministrazione locale (quella dell'Ospedale per 

citarne una) crede ancora che i cittadini siano talmente ciechi e 

disinformati da non accorgerai che li si vuol prendere per i fondelli. 

Stiamo proprio toccando l'apice della tollerabilità. 

Si è arrivati al punto di assumere del personale che non ha ceno 

bisogno del posto di lavoro per tirare avanti anzi, è talmente ben 

inserito nella vita economica del nostro paese da permettersi il privi-

legio di avere alle proprie dipendenze alcuni operai. 

Vero Sig. Stefanoni? 

Ora un quotidiano ha riportato la notizia che il Sig. Stefanoni 

ha rassegnato le proprie dimissioni il che può far sorgere il sospetto 

che lo stipendio gentilmente elargito dall'Amministrazione dell'Ospe-

dale al suddetto non rispondesse alle sue aspettative (evidèntemente 

rende di pili il vino della Cantina Margherita). 

Con quale criterio si assegna un posto di lavoro? 

Secondo il nostro parere (che, è modesto ma, siamo sicuri che 

corrisponde a quello della maggior pane delle persone che ragionano 

secondo un onesto buon senso) è giusto invece assegnare un posto di 

lavoro a persone che il lavoro non ce l'hanno. 

SONO T R E N T A N N I CHE LA DC RISOLVE IL PROBLEMA 

DELL'OCCUPAZIONE IN QUESTO M O D O . 
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