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Dilaga lo scandalo del Monopolio Banane

un mem
Intervista di Togliatti
a l «Hew Statesman» e all'«Expi
PerchH'ltalia va a sinistra - Una
spinta di carattere riformatore e
rivoluzionario al tempo stesso - Le
condizioni per I'appoggio del PCI a
un nuovo governo - Gli elementi
comuni dei programmi del PSI e PCI
La differente concezione della politica culturale rispetto ai compagni
sovietici - L'autonomia dei singoli partiti comunisti e 1'internazionalismo
proletario
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La vittoria del P.C.I.
e le sue conseguenze
per T Italia e TEuropa
cosa le vostre rivendicazioni so1 popoli di questa parte del mondo auguriamo che < sia ampiamente dio il testo
ciali differiscono da quelle che ha si trovano oggi di fronte a una situa- scusso nell'ambito dei prpssimi insta concessa il 17 maggio
o dal
formulato il signor Pietro Nenni zione grave, per alcuni
dram- '.contri comunisti internazionali. Noi
compagno Togliatti a . S.
,
a nome del socialisti? .
viatica.
regimi democratici sono - abbiamo gia pubblicato parecchi artiinviato speciale del
Statesman
di
a e
di
, —
dare a un governo il nostro , minacciati sia dalla permanenza di': coli in proposito, in particolare su
, che io dirigo, per aprire
e cbe esce sui
i
i dei appoggio direlto (voto favorevole) o regimi apertamente reazionari (Spasia dall'avanzata di appunto questa discussione.
due settimanali.
. '
indiretto (voto di astensione) noi gna,
H vostro partitq ha ottenuto chiederemo, prima di tutto, una po- regimi autoritari, dove la democrazia — Questo fatto non rende piu
un importante successo alle ele- litico di pace. Cid si poirebbe tra- viene a poco a poco limitata e sop. evidente la necessita di una piu
vi e chi
zioni legislative ' d e l ' 28 ' aprlle, durre, nel' momento presente, nel pressa.
grande autonomia di ogni p'artito
mentre la maggior parte dei com- rifiuto dell'armamento atomico del- vorrebbe ridurre tutti i paesi delcomunista? : V ;^;.; v>... ;
occidentale alia funzione di
mentator! stranieri ritenevano che Vltalia, nell'accettazione del progetto
—
dei partiti comula crescita economica italiana ne- di denuclearizzazione di una vasta bersagli di comodo in un catastrofico
gli ultimi anni — il famoso mira- zona europea e nella proposta di un conflitto nucleare. Questi paesi ten- nisti, nella determinazione della loro
, colo economico italiano — avreb- patto di non aggressione tra la Nato dono cost a perdere la loro autono- linea politica, delle loro parole d'orbe favorito i partiti della coalimia democratica e nazionale, a non dine, delle loro alleanze ecc. deve
zione governativa. Come -Gpiegate e il blocco di Varsavia. Nello stesso aver piu. una parte determinante e essere ed e oggi completa.
questa
quadro
si
.
pongono
le
richieste
di
questa sorpresa elettorale?.;
riconoscimento della
po- direttiva nella politica mondiale. So- una cpndizione necessaria per lo svi— Si e trattato di una sorpresa polare cinese e della
de- cialmente, le grandi lotte sihdacali luppo'del nostro movimento. Abbiadegli ultimi tempi palesano un grado mo grandi obiettivi comuni e comuni
solo per coloro che non conoscono mocratica tedesca..-. molto
alto di tensione dei rapporti principi di dottrina. Vogliamo creare
a fondo la reale situazione italiana
quanto riguarda la politica
un mondo senza guerra e societa
e lo stato d'animo delle masse po- interna e le rivendicazioni sociali, le di classe. .." "
socialiste.
Spetta pero a ciascun parpolari.:
lo credo spetti al movimento openostre richieste e quelle presentate
tito
tradurre
i nostri obiettivi e i
raio,
alle
forze
democratiche
e
in
dai socialisti coincidono in molti
punti. socialisti, per esempio, chie- prima linea ai partiti comunisti, com- nostri principi comuni in una politica nazionale concreta, pienamente
dono, al pari di noi, che si appli- battere per trasformare radicalmente
i y ."'. rispondente alle. condizioni di ogni
chi finalmente la Costituzione dando questa situazione.
Rapido processo
paese, al suo grado di sviluppo ecovita all'organizzazione regionale.
Compito nostro e di presentare a nomico
e politico, al livello del suo
chiedono,
come
noi,
che
il
governo
tutto il popolo programmi nuovi di
di frasformazione
elabori e applichi un piano di svi- sviluppo politico ed economico, con progresso democratico, alle tradizio-'
luppo economico democratico, atto a Vobiettivo preciso di aprire in tutta ni e forme di organizzazione sia dello \
Vltalia e un paese che sta subendo risolvere i gravi problemi della scuooccidentale una nuova fase Stato che del movimento operaio e
un rapido processo di trasformazio- la, della casa, dello spopolamento di sviluppo e rinnovamento della de-' popofare e della stessa cultura.
ne economica e sociale. Questo pro- delle campagne, del basso livello di mocrazia in una vera sicurezza inter-. qui possono derivare e derivano dicesso perd, in una societa che e esistenza dei lavoratori, della sanitd nazionale e nella pace. Gli istituti verse linee di avanzata verso quelle >
dominata dal grande capitale mono- pubblica e cost via.
molti di que- della democrazia debbono essere re- trasformazioni sociali che sono la [
sarebbe un errore se \
polistic e da forze politiche conser- sti campi Vltalia si trova oggi a un staurati e difesi.
debbono perd nostra meta.
vatrici, si compie in modo che sol- livello indegno di una societa civile. assumere un contenuto nuovo, eco- queste diversita dovessero dar luogo
lecita un duplice processo.
un
compagni socialisti avevano accet- nomico e sociale, attraverso misure a polemiche che non potrebbero
lato centinaia di migliaia di donne tato, prima delle elezioni, un piano' concrete che limitino e spezzino il creare altro che confusione.
c di uomini vivono in condizioni di misure agrarie che noi respinge- potere dei grandi monopoli capitalinuove, nelle quali i vincoli e le co- vamo perche lasciava insoluti i pro- stict e consentano che la vita econostrizioni che li legavano ai vecchi blemi piu gravi, quello dell'abolizio- mica venga organizzata e diretta nelordinamenti economici e sociali non ne del contratto di mezzadria, prima Vinteresse di tutta la collettivita.
L'autonomia dei
reggono piu, ed essi incominciano a di tutto.
quel piano venne re- Questo significa, naturalmente, una
orientarsi in modo nuovo. Sorge in spinto da tutte le organizzazioni con- avanzata verso il socidlismo, ma queloro Vaspirazione a una vita migliore tadine ed anche i socialisti dichia- sta avanzata deve partire dalle consingoli partiti
e ad un ordinamento economico e rarono di accettare la piattaforma di dizioni attuali e da una lotta che si
sociale piu giusto.
si spostano, riforme agrarie proposta da queste insertsca in queste condizioni, nel '
esempio, quando i compagni
cioei verso sinistra.
lato lo organizzazioni e che noi appoggiamo modo che e dettato dalla situazione cinesi dettero inizio al movimento
stesso sviluppo economico ha accen- pienamente.
di ogni paese.
' delle Comuni agricole, cid apparve
tuato e reso piii sensibili una serie
movimento operaio, per poter come una cosa diversa da cid che
Nel complesso, le rivendicazioni ..
mtmerosa- di problemi, di squilibri,
esercitare
la funzione che gli spetta, si era fatto per Vedificazione del
economiche
e
sociali
nostre
e
quelle
di contrasti, di palesi ingiustizie, di
socialismo nelle campagne in altri
cni soffrono particolarmente le masse dei socialisti $i muovono nella stessa deve possedere un alto grado di. paesi. Quella iniziativa fu per noi,
unita
nelVazione,
sia
sindacale.
sia
direzione
e
spesso
coincidono.
lavoratrici. vecchi ordinamenti e le
:
quindi, oggetto di attento studio, ma
vecchie strutture della stessa societa tre tutti sanno che nella stessa dire- politica. E' compito dei comunisti pensammo sempre che non spettava
civile non corrispondono piu a que- zione e con rivendicazioni analoghe fare tutto il necessario perche questa a noi, ma ai compagni cinesi stessi
sta situazione. Si determina cost una si muove una parte notevole delle unita si estenda e rafforzi rapida- deciderla e seguirne gli sviluppi.
supe- mente in tutti i paesi.
mia opipotente spinta al rinnovamento di forze di sinistra cattoliche.
Analogamente riteniamo che i comqucsti ordinamenti e di queste strut- ramento della preclusione anticomu- nwne e, a questo proposito, che noi pagni cinesi non possono intervenire
nista,
che
e
il
vero
contenuto
della
dobbiamo
essere
pronti
ad
affrontare.
ture. £T una spinta che parte dagli
per giudicare o condannare alia legoperai, dalla massa dei contadini. dal nostra proposta circa la maggioranza e dibattere, con altre correnti poli- gera singole nostre parole d'ordine,"
governativa,
tende
quindi
a
creare
tiche,
anche
il
problema
della
ncoceto medio urbGno, dagli intelletiniziative politiche e linee d'aztone.
tuali, . dai lavoratori costretti alia un vasto campo di forze favorevoli stituzione di una piena unita politica
a
un
profondo
rinnovamento
della
del
movimento
operaio,
sulla
base
di
dei singoli partiti deve
cndgrazione, dalle ., popolazioni del
e delle
e una nostra vita politica, economica e so- un programma chiaro di lolta e essere naturalmente integrata da
spinta di carattere riformatore e ri- ciale e dargli la possibility di con- avanzata democratica verso il so- frequenti contatti, da un attivo scamdurre avanti con sicurezza quest'ope- cialismo.
'
bio di esperienze e da accordi presi
voluzionario alio stesso tempo.
ra
di
rinnovamento.
quando
si tratta di muoversi per
"
occidentale
liberata
matore, perche si esprime in richiedefinitivamente dal fascismo e dai. obiettivi immediati concreti comuni.
ste e rivendicazioni precise, di natura
sulla base di questa autonomia,
regimi autoritari e reazionari odiere di contenuto sociale;
ni, e nella quale la classe operaia, di questo scambio di esperienze e
e rivoluzionario perche urta contro
unita con tutte le forze democratiche, delle lotte concrete comuni the non
Politico di chiusura
la resistenza di una classe dirigente
torni ad avere una parte dirigente soltanto si manifesto e rafforza il
testardamente conservatrice e rivendi primo piano, potrd, avere di nuovo nostro internazionalismo, ma la stesdica quindi Vavvento alia direzionc
e
onticomunisto
una funzione decisiva, per istaurare sa nostra dottrina politica pud trodel
di una nuova classe diin tutto il mondo uh"era di pace e varc sempre nuovi sviluppi creativi,
rigente.
sembra che i dirigenti accelerare il rinnovamento di tutte in relazione con i mutamenti che si
a grande vittoria del nostro par- attuali democristiani si muovano in le strutture della societa.
compiono oggi, con cosi grande ratito esprime chiaramente questa si- una direzione opposta a questa.
pidita, nelle situationi oggettive, nel
— Durante la campagna eletto- movimento, nell'organizzazione e neltuazione. Noi ci siamo infatti presen- s'illudono di poter risolvere la situarale vol avete parecchie vo'te la coscienza delle masse lavoratrici.
tati al popolo come il partito che zione con una politica di chiusura
esposto le vostre concezioni della
mentre ha come meta una societa conservatrice - e di anticomunismo
politica culturale, different! da
— Crede Lei che questa diversocialista, vuole aprire la via a que- esasperato.
per loro. Cid che
quelle dei vostri compagni soviesita di linee di sviluppo verso
sta societa dando soddisfazione alle essi vorrebbero fare si risolvera antici. Ma questo rlchiede indubbiauna societa socialista avra come
rivendicazioni democratiche e sociali cora una volta, in ultima analisi, a
mente una discussione tra i vostri
conseguenza
anche una diversita
da cui dipende oggi il benesr.ere dei nostro vantaggio. :.
due partiti.
tra le - forme di organizzazione
lavoratori e il loro accesso alia diredella stessa societa socialista nei
— Credete vol che la vostra vit- . — Si, noi abbiamo una concezione
zione della societa. ,,
diversi paesi?
toria abbia anche un valore inter. , della politica culturale differeme da
a nostra vittoria pud essere connazionale? E quale parte dovreb— Ne sono profondamente considcrata come il primo momento di
bero avere i partiti comunisti dei quella dei nostri compagni sovietici.
Noi
non
comprendiamo
certi
attacvinto.
Sono perd anche convinto che
una grave crisi politico, che avra
paesi occidental!, siano essi conchi contro gli intellettuali sovie- sarebbe prematuro voler precisare
senza dubbio ampi e drammalici
dannati o no all'opposizione?
sviluppi.
ttcj come Nekrassov, Voznesenski ed ora cid che dovra sgorgare dallo svi—
lo
credo
che
il
nostro
successo
Saremmo stati molto luppo stesso del movimento e delle
— Vol avete recentemente difosse potuto ve- lotte»della classe operaia e delle
chlarato che il vostro partito e elettorale abbia una grande impor- lieti se
tanza
internazionale,
nel
quadro
di
nire
in
nel
mese
di marzo, masse lavoratrici.
storia e sempre
disposto a entrare nella nuova
problema della piii ricca e piu originate, nelle sue
maggforanza parlamentare. Quali una nudva avanzata delle forze ope- com'era previsto.
condizioni porreste per un even- rate, democratiche e popolari anche liberta della aeaziorie artistica e un creazioni, di quanto la nostra mente
t u t e appoggio al governo? In che in allri paesi
occidentale. problema importanlissimo e noi ci possa prevedere.
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gli appalti
truccati

Ma il funzionario che ne era autore fu licenziato — I grossisti
esclusi propongono al governo di
liberalizzare il mercato ottenendo subito una riduzione del 20%
del prezzo

Hanno
azzeccato
tutte le offerte

Sui tavoli del
e sio e che poi — pe conto
. — giungono nei
del Consiglio, on. Fanfani,
i italiani.
del
o
a e
a i
i beneficiati
o - on. Colombo, e
del
o delle Finanze, del sistema con il quale opeo baon.
, sono - giunti a l'Azienda
. Fasi alcuni
i che nane sono gli
o in
o luogo.
o un immediato
- sio e
so" del
o —
o E* noto come i noli, vale a
e le
pe i
e al minuto — delle banane.
, abbiano una
)
o viene
o dai ti
i che sono stati quotazione e quindi degli alti
i
e esclusi dalle conces- e dei bassi, con
o basioni del monopolio: e pos- oscillazioni.
Ecco I'elenco delle ditte
e fatto, invesibile — essi
o e si nane ha
i a lungo
- che da anni sono esclusive
impegnano in questo senso ce, dei
o agli concessionarie del Monopolio
—
e immediatamen- mine che
e - che al momento
i di
e una - banane
te del 20% il
o delle
gara ora annullata hanvisione nel caso di un au- della
. banane. > ,v^'
' ' °"
no azzeccato al centesimo le
e dei noii, ma offerte
' C o m e si
a il
- mento
segrete », aggiudii stes- candosi quindi tutte le conpolio banane di
e a que- mettevano gli
o di eventuali di- cessioni stesse.
sta
? O, pe meglio si al
,
o che .
o la minuzioni. Con questo siP I E M O N T E : Gherner Are negli anni pas.
e del
- stema
d — sui
- mando; Gherner Rolando;
polio
e il
o
- sati si
Pardo; Panattoni Nelo
- Regoli
dente e a
a Coeli, - cato
lo;
Consorzio
e
?
a nale una : diminuzione del vendita banane;produzione
e pa- profughi Somalia;Cooperativa
a a questo
- 50% dei noli, le
Lazzarini
. a
o e Pia: Iraldo Domenica
vo dipendono molte cose. Se gate
Scao del 18- nelli; Fratelli Sassone; Polsi
a quanto chiedo- Fassio
no i
i che sono 20%. E' stato piu volte de- lastrini Cesare; Petri Aro mando; Guasti Santo; Musso
stati
e esclusi dalla
- nunciato che da ogni
i Giovanni.
a delle i banane,
a di. banane i due
tutto il sistema < delle con-guadagnano una quindicina
LOMBARDIA'.'Galli Antoo a nio; Fratelli Riva; Sevieri
cession! date a 64
e e di milioni in piii
o
e Guido; Fratelli Genco; I F E ;
ditte
a
o un quelle che
e
e in i Manfred! Aristide;, Tonini
giuoco che minaccia di coine un centinaio di
- me piu pulito di quello che Renato; Pro.Co.Ba.; Signorini Angelo; Malanca Lorene
.
sone a
i e
- vige da
Tonini Gerardo; Pola
. Se
a non
a ace — dopo l'acquisto zo;
Giovanni; Squillante Vincencettata
a
a difficile sui
i di
e e zo; CO.LE.DOR.; Pollastrini
e — come ha fatto dopo il
o via
e Guido; Fratelli Milan!; Ganil comunicato emesso
o — le -banane giungono in doli
Felice; Ortofrutticola;
i dal
o delle Fia e vanno in inano ai Coop, profughi Somalia.
nanze — che solo Tavvocato
. Qui
E M I L I A : Martelli Pasquao
i Avveduti e zo
e i suoi
.
il
e di questo en- L'Azienda e stata messa in le; Giorgi Ferruccio; Lugli
e Federzoni; Farri Gino e
nesimo scandalo scoppiato in mano ad un'
o
- Lotario; Coop, profughi Souno dei
i del
e
e di
i o, piii malia; Bondavalli Guido;
.
esattamente, ad un suo
a Brega Andrea. a e di
e piedi e uomo di tutta fidu
LIGURIA E SARDEGNA:
subito l'attuale situazione. cia. Accanto a costui, l'avvo- S.A.P.E.; Baiguerra Innoo
i Avve- cente; Bignami Silvio; Grao
o dell'uomo di cato .
e della nara Angelo; Fratelli Calfiducia di
, infatti, duti, sono: il
a di Finanza
- v i ; Messina Sebastiano; Fracosa e cambiato? Nulla. La
,
e dele- telli Ferrara; Gullo Ernesta;
a pe una nuova
- go
i del Consi- Coop, profughi Somalia: Lizione delle concession!, vin- gato, e i
, dotta al - completo dai vecchi glio
,
concessional dei quali pub- to Luigi
o di Stato, il
blichiamo i nomi, e stata an e del
Ugo
, in
nullata.
a questo significa
a del
o
che si continua ad
e
le banane
e ai con delle Finanze, il dotto Vito
,
e del
i di
. Ed e apo '
a e
punto cid che « gli esclusi >
, il dotto Salvavogliono che finisca. -:e
.
o queL'immediata a del
o chiuso delle conces- sta domanda: e possibile che
e dell'Aziene il o solo il
sion! deve atto di una nuova
a da sapeva come stavano le
a la
a
?
zione - dell'azienda banane. cose
a — una
a
Gli
i poco puliti che La
si
a di
e si
- piena e convincente — deve
e data
a giuciano
o ai
i di
e il « factotum - del
a che e
a in
. ministro Trabucchi mangia
questa azienda che fu
a
: una
a pe
le banane in una cella di
una mangiatoia pe
i E
Coeli e molti persoi
a anche la
fascist! e poi uno dei pascoli gli
naggi di questo
affare
a che
a data da
piu ambiti dai
i del
non sanno se darsi alia lao che noh s tan no a
- titanza
monopolio politico dc. La
all ultimo
a
a di momentoo ivestire
, cosi come e oggi, e gina Coeli
panni
dell'accua del feudo satore. sono gia all'opera i
un'azienda statale pe modo immediata
y
di
. n
a essa cede dei
mistificatori di professionc.
Comunque sia gli attuali
a condizioni scandalose ogni
loro la colpa e tutta deli dell'azienda hanno la burocrazia.
, che
e
11 fondo del
e d'lta, a
i
- da alcuni anni un lungo niee
o da un one- lia — firmato da
simi di
. Cosi e
o del
- Cantalupo. parlamentare lipe la
a fase, vale a sto
berate — dipinae una spee pe le
i di ac- lio i l ' quale ' denunciava lo cie
di karakiri della borquisto nei paesi
i di scandalo delle concessioni e ghesia. secondo lui vittima
a alcune
banane.
della burocrazia che lei stestutto il funzionamento del- sa ha creato. Burocrati prona che il
o
. n questo
ti a vendersi e nello stesso
banane si
e di pochissi- le — del quale
tempo dittatori verso la claso eme ditte pe
e la stesamente a
se dominante. - E la borghee —si
sia si
a — singhiozza
e in Somalia, in Tunio i
i dei concesCantalupo
—
lasciandosi sopsia e in
i paesi che
, nome pe nome, si \ _ «
,
e
. la
niscono il
o . italiano
e il sistema col quale
e idiota!. di
e
con quote di netta
- e
o ciascun feudo, si
piu
potente
za
o ai
i due
anche che dato 1'alto
eco il. fondo della Giu(questo
o di paesi sono
o delle banane in
- stfzia. ^nche pe il quoti,
a Occidenta- lia solo un bimbo ogni 50 diano socialdemocratico Vimle, le
e
, il
- pud — e
pulato — Tunjco imputato —
e — mansile dai quali solo eccezioe la burocrazia. per cui il
e questo
o da tutti
a che gli scannalmente l'azienda italiana
o
e nu- dali ocome quello
delle basi =
. n Somalia
.
e
- nane sollevano. sarebbe
di
o la SAFN (Societa neva che dalle 80 concessioe alio Stato. alia
anonima
i
i ni — in
a nelle mani
pubblica
italiana,
una
italiani,
o la quale si di 64 ditte — si giungessc
a
. una
celano alcuni
i . com- almeno a 150. E cid in base zia selez.onata. adeguata... i hapoletani), e un ad un quantitativo di
- e via dlcendo.
o « miste
» (co- tazione di 600.000 quintali
Troppo comodo! Ce il prosi e indicato in alcuni docu- oggi piu che
blema del corrotti e va det. to
e che si tratta
m e n t che abbiamo avuto mo- Quel
o voleva inpochi alti
.
do di
. Le banane somnia
e almeno uno di
cosa fare mo per il problema
della Tunisia, invece, vengo.
e il
- dei
? Cosa faremo
no
e tutte da un le nel 1958. Nel 1959 venne affinche
la
e la
o Oslem il quale
a licenziato.
i non abbiano la possie anche il
o
delle banane che finiscono
nelle navi di
o di FasDiamante Limiti
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mo nta Stefano; Mazzucco
(sorelle).
V E N E T O : S.A.F.R.E.; Cipriani e C ; Laurello Rosetta; Cooperativa profughi Somalia; S.A.I.E.F.; Acerb!
Vincenzo; Zanon Ferruccio.
T R I E S T E : Albert! Lulgi;
Fratelli Di Leonardo; Consorzio Agrario.
TOSCANA: Cartigliani A.;
lacopini Gino: Paoll Anchise; Cooperativa profughi Somalia; Panattoni Giuseppe;
Goldoni Roberto; Massa! ,e
Bargioni.
—- .
. LAZIO: Tonini Giulio; Paghi - Cherubino;
Chlappini
Francesco; Monti Virglllo;
Donnini Livio:
Montanelli
Gioacchino; Delucci Lorenzo; - Bongi Gilda Farinetti;
Cooperativa profughi Somalia; Donnini Alfredo; Gaudenzi Isola; Tesi Roberto.
CAMPANIA E CALABRIA:
Cristini Giovanni: Tonini Angelo. .
UMBRIA: Aquino Cosimo.
, > MARCHE: Bugari Romolo.
ABRUZZO
E
MOLISE:
S.A.C.O.M.E.
P U G L I E : Gasperinl Ottavio.
. . . , ; , . : . ,.-.-. .
SICILIA: Sacca Salvatore.
Da fonte sicurissima abbiamo appreso che alcuni di
questi nominativi non sopo
altro che dei prestangme,
per cui — tenendo anche
conto di ditte che figurano
piu d'una volta nell'elenco —
le 80 concessioni sono in realta suddivise fra 64 ditte Individual! o societa.
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Corrotti
! e corruttori!
i

bilita di scegliersi un funzionario delle dogane compiacente e di pagarlo poi un
tanto al mese? Nel pantano
ci sono tutti: gli arcaici concessionari di banane, ma anche i padroni dello scintUlante graltacielo milanese —
simbolo del neocapitalismo
— che certamente commuove
del quotidiano di Saragat.
il punt©
che unisce sia i corruttori
che i
i e il regime
del sottogoverno sviluppatosi all'ombra del monopolio
politico della
Anzi questo a valio rende il monopolio politico della DC tanto
piii efflciente proprio ai fini
di mantenere — anche se con
qualche ritocco — la macchina statale che i ~ padroni del
vapore - piii preferiscono.
problema e dunque la
rottura politica del monopolio dc e del sottogoverno.
Valtuazione di quanto la Costituzione prescrive in materia di controllo sull'amministrazione pubblica: cioi
controllo democratico.- efficlenza della maoistratura amministrativa. rispetto delle prerogative, del
finche si va
a braccetto — anzi se ne
vuole perpetuare il potere,
contro il voto del 28 aprile — con coloro che negano
al
i conti dei
mille
i di Bonomi e
della
allora la
indignazione moralistica non
e la realta di tali position!
che hanno
una sola qnaliftcazione: jpocrita complicitd.
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