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due scogll 

per la verifica 
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La « riunione di vertice» dei par
titi della maggioranza, convocata 

dall'on. Moro ha trovato i socialisti in
decisi e oscill~nti. La verifica era utile 
o inutile? Doveva essere fatta subito o 
andava rinviata? Doveva essere affron
tata in una riunione di vertice o, di 
volta in volta, in Parlamento sui pro
~lemi in discussione? Questi interroga
t~vi hanno tenuto sospesi per alcuni 
8.1o:ni i commentatori politici dei quo
tidiani e i loro lettori. 

. Il ministro Pieraccini sminuisce la 
importanza degli imminenti incontri a 
Villa Madama ( « E' sul terreno parla
mentare che si verifica, nel modo più 
c~ncreto e diretto, la volontà realizza
tric~ della maggioranza. L'focontro dei 
P~rt1ti e dei gruppi è necessario per 
sc!ogliere i nodi ancora chiusi, per sce
gl!er~ le priorità, confrontare le tesi ed 
jltm1nare i dissensi » ). Preannunciando 
a convocazione dell'on. Moro, Pietro 
N~nni parlava invece di «scadenza dif
~~le». Bisogna s1 stabilire le priorità, 
,1scuterle e aCfrontarle, ma «difficile sa

ra .s?Prattutto togliere le posizioni ac
quistte». Il riferimento alle posizioni di 
Pf Otere detenute dalla DC attraverso il 
eudo bonomiano era sottinteso ma tra
sp~rente. Su quali basi debbono essere r0 1 scelte queste priorità da realizzare, 
rancamente preoccupante appare una 

affermazione dell'on. Brodolini, uno dei 
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vicesegretari del PSU: « Bisogna fare 
oggi quello che è possibile fare e, in
tanto, prepararsi, con un dibattito rea
listico e senza falsi pudori, alle riforme 
coraggiose che dovranno essere propo
ste per la prossima legislatura». Am
messo che Brodolini non pensi che la 
verifica possa essere rinviata a dopo le 
elezioni politiche del 1968, rimane sem
pre da domandargli perchè le riforme 
coraggiose siano da rimandare alla pros
sima legislatura. Cosa avverrà nei pros
simi mesi? Il vice segretario del PSU 
dà per scontato che non sarà attuata 
nessuna riforma o che saranno attuate 
solo riforme non coraggiose? 

Siamo portati a non attribuire molta 
importanza alle complicate formule del
la vita politica e parlamentare e se re
gistriamo queste oscillazioni è solo per
chè possono rivelare - al di là delle 
preferenze di questo o quel dirigente 
socialista per l'una o l'altra formula -
più gravi indecisioni sulle scelte politi
che che devono essere fatte nei rapporti 
con la Democrazia Cristiana. 

Che la verifica si faccia attraverso 
«riunioni di vertice» o si preferisca in
vece farla affidandosi soprattutto alla 
«prova dei fatti» non ha molta impor
tanza. Importante è che si faccia e si 
faccia non in termini fumosi ed elusivi, 
ma «coraggiosamente» sui problemi più 
scottanti e sulle scelte politiche più im
pegnative. 

Al tavolo di Restivo. Sui problemi 
reali quelli sui quali comunque prima 
o poi si dovrà giungere ad una decisio
ne, le occasioni di verifica non manca
no. Possono presentarsi, prima della 
stessa riunione di vertice di Villa Ma
dama, al tavolo della trattativa fra i 

La vita politica 

rappresentanti dei partiti di maggioran
za, come è avvenuto per la Federcon
sorzi nelle riunioni di esperti tenute 
nell'ufficio del ministro dell'Agricoltu
ra, o in sede parlamentare, come .è av
venuto invece per la cedolare vaticana, 
nella concreta discussione affrontata 
dalla Commissione bilancio o nel seve
ro dibattito dell'aula di Montecitorio. 

Intorno al tavolo del ministro Re
stivo si sono riuniti per cinque pome
riggi consecutivi tre esperti della DC 
(!'on. Delle Fave, il dr. Morlino, l'on. 
Truzzi) e tre del partito socialista uni
ficato (l'on. Renato Colombo, l'on. Ave
wdi e il prof. Rossi Doria). Nei dibat
titi svoltisi al Ministero di Via XX Set
tembre, ciascuno dei quali durato al
cune ore, protagonisti del confronto so
no stati Manlio Rossi Doria e Truzzi. 
Docente di economia agraria a Portici, 
praticamente assente dalla vita politica 
dall'epoca del Partito d'Azione, Rossi 
Doria si è iscritto al PSU al momento 
dell'unificazione e non si è rassegnato 
al ruolo di intellettuale da cornice, im
pegnando tutto il suo prestigio di eco
nomista, di scrittore, di pubblicista nel
la battaglia della Federconsorzi. I let
tori delÌ'Astrolabio lo ricordano come 
uno dei protagonisti, insieme a Ernesto 
Rossi, a Ferruccio Parri, a Leopoldo 
Piccardi, prima del convegno organiz
zato dal Movimento Salvemini sulla po
tente baronla democristiana, poi della 
denuncia presentata al magistrato ro
mano contro Bonomi e i suoi complici. 
Il suo interlocutore è praticamente il 
«Secondo » della coldiretti, ma, a diffe
renza di Bonomi, può anche far valere 
la sua attiva presenza e influenza con
quistata all'interno della direzione de
mocristiana, del gruppo parlamentare 
e della corrente dorotea: può parlare 
direttamente insomma, a nome della 
DC, oltre che della Federconsorzi e 
della coltivatori diretti. Fra questi due 
uomini si è svolto per quattro giorni 
un dialogo fra sordi, in cui hanno inu
tilmente tentato di inserirsi gli altri 
membri delle due delegazioni. Al termi
ne delle quattro riunioni Restivo ha po
tuto presentare così al presidente Moro 
solo un elenco di dissensi. Da questo 
elenco risulta chiara una sola cosa: che 
la DC vuole ottenere la sanatoria sui 
rendiconti finanziari senza concedere in 
cambio la riforma delle strutture con
sortili richiesta dai socialisti. 

Il problema sarà portato dai sociali
sti al tavolo delle trattative di Villa 
Madama? Resisterà il PSU sulle posi
;doni tenute da Rossi Doria? Sono do
mande cui i prossimi giorni forniranno 
una risposta, mentre si avvicina la sca
denza della discussione a Montecitorio 
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della interpellanza presentata dai comu
nisti. 

40 miliardi. La seconda occasione di 
verifica si è avuta il 2 marzo alla Ca
mera in una delle votazioni sui bilanci 
dello Stato, quando l'on. Anderlini ha 
proposto con un emendamento l'iscri
zione in bilancio delle entrate che lo 
Stato potrebbe ricavare dal pagamento 
della cedolare, che il Vaticano ha eva
so per cinque anni grazie ad una arbi
traria disposizione ministeriale. Attra
verso un calcolo induttivo, Anderlini 
ha valutato questi introiti in quaranta 
miliardi di lire: una cifra equivalente 
a quella negata dal democristiano Co
lombo al socialista Mariotti, con la giu
stificazione della mancanza di fondi, 
per la realiuazione della riforma degli 
ospedali psichiatrici. Sia il relatore di 
maggioranza, sia il ministro Preti non 
sono entrati nel merito della proposta 
Anderlini e si sono limitati ad opporre 
una pregiudiziale: l'esistenza di un di
segno di legge che propone l'esenzione 
per le azioni vaticane dal pagamento 
della cedolare. 

L'emendamento Anderlini è stato 
bocciato dalla maggior:rnza. ma la que
stione non è per questo chiusa. Si ri
proporrà nei prossimi ~iorni sia alla 
Commissione bilancio della Camera 
che dovrà esprimere in via preliminar~ 
il parere sul disegno di legge governa
tivo, sia - come spieghiamo in un al
tro articolo - al momento della di
scussione sul recente decreto legge sul
la cedolare. 

Ma la domanda che immctli,Hamcnte 

TRm:zI 
La di/ esa dcl feudo bonomia no 
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si pone è un'altra. La pregiudizialç op
posta dal ministro Preti all'emenda
mento Anderlini può essere considera· 
ta valida? Può essere attribuito al Ji
segno cli legge presentato nell'agosto 
1963 dall'allora ministro degli Esteri 
Saragat valore di sanatoria per cinque 
anni di evasione fiscale vaticana? 

Il problema della applica1jone della 
legge sulla nominatività dei titoli alle 
azioni di proprietà del V:-1ticano si po
se nel 1963 e fu risolto con un cqlpo 
di mano dall'on. Martinelli che era al
lora ministro delle Finanze del Gover
no Leone. Quando il Governo di cui 
faceva parte era già dimissionario, il 
ministro Martinelli ordinò, nel novem· 
bre 1963, l'esenzione dei titoli vatica
ni, senza che esistesse alcuna legge che 
Io autorizzasse a questo passo e senza 
neppure un formale atto amministrati
vo, ma semplicemente attraverso una 
lettera inviata ai responsabili degli uffici 
dell'Amministrazione finanziaria. Tutto 
ciò avvenne in seguito ad alcuni collo
qui diplomatici fra il nostro ambascia
tore presso la Santa Sede e l::i Se!'reteria 
di Stato, che fece in quelh c rcostnnza 
valere una interpretazione chiaramente 
inaccettabile del concordato 

Contro l'on. Martinelli la Sep.reteria 
e la Direzione nazionale del Partito ra
dicale hanno ora presentato una for
male denuncia alla Procura della Re
pubblica di Roma. Si realizza cosl una 
iniziativa che era stata promossa alcu
ni mesi fa da Ernesto Rossi e alla qua
le sono stati interessati in qualità di 
consulenti numerosi avvocati di parte 
democratica. Specificatamente rivolta 
contro Martinelli, la denuncia chiama 
anche in causa ì suoi successori al Mi
nistero delle Finanze, gli onn. Tremel
loni e Preti, che hanno mantenuto in 
vigore per cinque anni l'assurdo ordine 
impartito per lettera, e, per le eventuali 
responsabilità di loro competenza nel
l'applicazione della disposizione. i diri· 
genti amministrativi dello stesso Mini
stero. 

Solo 10 mesi più tardi, nel settembre 
1964, il Governo si decise ad affron
tare la questione in via legislativa ilt· 

t~averso la presentazione di un disegno 
d1 legge presentato dall'allora mini'>tro 
degli Esteri Saragat. Il PSI non ha mai 
nascosto la propria opposizione nei con
fronti cli questo provvedimento. Cosa 
farà ora il Partito socialista unificato? 
Una decisa presa di posizione è stata 
sollecitata alla Segreteria del PSU dagli 
onn. Lombardi, Santi e Bonacina. 

La verifica che i democratici e i so
cialisti si attendono dal PSU passa, an
che e soprattutto, attraverso questi pro· 
blemi. 

GIANFRANCO SPADACCIA • 

CONFINDUSTRIA 

LE PREDICHE 
DELL'IMPRENDITORE 

TRANQUILLO 
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