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Per i Comuni 
tutto passa 

per la Regione 
La Regione deve avvicinarsi di più 
agli enti locali, conoscerli, sentirli, 
aiutarli, ma anche questi devono 
vivere più da vicino la loro Regio- 
ne, avvertirne l’estrema impor- 
tanza pratica e non soltanto sul 
piano strettamente amministrativo 

di GIOVANNI RUFFINI 

Quando le Regioni a sta- 
tuto ordinario vennero isti- 
tuite, l’obbiettivo di tutte 
le forze politiche regionali- 
ste era quello di poter aver 
un livello di governo locale, 
dotato di poteri legislativi 
ed amministrativi, che po- 
tesse contribuire a rinnova- 
re lo Stato ed insieme fosse 
più vicino ai cittadini. 

La seconda legislatura si 
è conclusa e forse alcune 

T 
ranze sono state deluse. 

uttavia nessuno può nega- 
re che alcune cose concrete 
sono state fatte. 

Le Regioni in questi die- 
ci anni con ie rispettive 
competenze hanno avuto 
un’importanza notevole, e 
la R ione Lombardi in 

Tar partico e, con i suoi 9 
milioni di abitanti e con 
oltre 1500 Comuni, ha 
svolto un ruolo di presenza 
politico-amministrativa mol- 
to importante. 

Si è pàssati dalla prima 
legislatura (1970-1975), 
con Bassetti e Golfarmi,. im- 
pe nata 
de f 

nella definlzlone 
ruolo della Regione, al- 

la seconda le islatura carat- 
terizzata dal ‘obiettivo f di 
darsi una struttura organica 
ed una organizzazione effi- 
ciente. 

Due problemi che forse 
hanno creato incomprensio- 
ni tra la Regione e gli altri 
enti locali, Provincia, Co- 
muni, Comunità Montane. 

E’ inutile nascondersi 
dhe c’è in giro, da parte 
degli enti periferici, un cer- 
to clima di diffidenza nei 
confronti della Regione, 
che viene vista spesso come 
una Roma 

f 
iù vicina, con 

molti dei de etti della capi- 
tale. E’ inutile nascondersi 
dietro un dito e lamentare 
incom rensioni, 

P 
mancanza 

di co laborazione, sfiducia 
da parte degli enti locali 
nei confronti della Regione. 

La Regione, deve certo 
impegnarsi in uno sforzo di 
comprensione dei motivi 
reali che hanno prodotto e 
perpetuato queste situazio- 
ni di malessere; ma altret- 
tanto devono fare gli enti 
locali. Sarebbe sciocco, ol- 
tre che improduttivo, che 
la Regione si arroccasse in 
urla specie di geloso pa- 
triottismo di istituto; ma 
anche gli altri enti locali 
devono percorrere una par- 
te di strada per avvicinarsi 
all’ente Regione. Per parte 
sua il tratto che deve com- 
piere la Regione è, a mio 
avviso, quello di intensifica- 
re e di mantenere costanti i 
rapporti con gli enti locali, 
di modo che essi non ven- 
gano avvicinati solo in oc- 
casione dei grandi appu+a- 
menti politici e programma- 
tici. Anzi, rapporti più 
stretti e costanti tra Regio- 
ne ed enti periferici devono 
essere elemento sostanziale 
per una crescita ordinata e 
comune di tutta la comuni- 
tà lombarda. 

Occorre però tenere pre- 
sente che il rapporto con 
gli enti locali è un proble- 
ma che si tocca con mano 
ogni giorno, che muove dal- 
!e cose minute, quotidiane, 
a livello di burocrazia e di 
ordinaria amministrazione 
per giungere poi ai livelli 
più alti di 

r 
litica ammini- 

strativa. In atti l’immagine 
che la Regione offre di sé è 
visibile piu spesso nelle pic- 
cole cose che non nelle 
grandi impostazioni pro- 
grammatiche. Questo è tan- 
to più vero quanto più la 
Regione, alla luce dei de- 
creti delegati del 1972 e 
del decreto 616 e di. leg i 
specifiche, come quella su - 1 
la riforma sanitaria, assume 
sempre maggiore importan- 
za e maggiore responsabili- 
tà nella vita delle nostre 
comunità locali. 

Praticamente i settori 
della sanità, dell’agricoltu- 
ra, della forestazione dei 
lavori ubblici, dell’ass&.en- 
za, de R a formazione profes- 
sionale, dei trasporti, del 
turismo, dell’edilizia scola- 
stica, del diritto. allo studio, 
eccetera, sono di competen- 
za della Regione; tutti i set- 
tori di maggiore importanza 
che interessano k nostre 
comunità locali sono stati 
delegati alla Regione. Da 
qui la necessità di un rap- 
porto più stretto e organi- 
co. 

La definizione della mac- 
china burocratica della Re- 
gione e la concentrazione 
in una sede unica di tutti 
gli assessorati, facilitando i 
momenti di incontro, po- 
tranno contribuire a miglio- 
rare questi rapporti. 

In questa prospettiva gli 
enti locali possono trovare 
nella Regione non una con- 
traparte con la quale c’è 
sempre una vertenza aperta, 
ma un interlocutore attento 
al quale rapportare i propri 
problemi, per confrontarli 
in un contesto generale. In 
questa visione le soluzioni 
pro oste 

Ii 
possono sì essere 

anc e oggetto di dibattito, 
ma devono trovare, con gli 
sforzi di tutte le parti, la 
loro giusta definizione nell’ 
interesse generale dell’intera 
comunità lombarda. 

Ora che la Regione si è 
data un piano di sviluppo 
regionale, che insieme al 
piano territoriale costituirà 
lo strumento operativo del- 
la programmazione lombar- 
da, è tanto più necessario 
che nella terza legislatura si 
attuino le deleghe alle Co- 
munità montane e alle Pro- 
vince i cui rappresentanti, e 
tra questi in primo piano i 
bergamaschi, hanno spesso 
fatto presente l’esigenza di 
essere in prima persona ar- 
tefici dello sviluppo sociale 
ed economico del proprio 
territorio. A livello regiona- 
le si è fatta strada la con- 
vinzione che la via intrapre- 
sa, quella di delegare cioè 
la 

Y 
stione dei problemi a 

live lo locale, dove questi 
sono direttamente vissuti, è 
la via giusta. 

Si tiatta ora di percorrer- 
la con decisione, ne! segno 
di una effettiva parteclpa- 
zione democratica. 

In questa direzione oc- 
correrà lavorare nella terza 
legislatura per aumentare la 
collaborazione con i cittadi- 
ni, con gli enti locali, con 
le organizzazioni di catego- 
ria, in modo da raccoglier- 
ne le sensibilità, le esigenze 
e le attese e, nello stesso 
tempo, per mostrare nella 
giusta luce l’importanza e il 
ruolo della Regione. 

LA TRIBUNA TV DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cossiga:, la ragione 
prevalga sulla passione 
Caso Donat Cattin: non ho fatto trattamenti di favore, ha detto il presidente 
del Consiglio - Non si hanno riscontri concreti all’ipotesi di collegamenti BR- 
Cecoslovacchia - Intesa con le forze sociali nella lotta all’inflazione - In politica 
internazionale occorre una posizione ferma - Con l’Iran: pazienza e trattative 

ROMA, 5 
aoccorre riaffermare ad 

ogni livello il primato della 
ragione su quello della pas- 
sione...». Con toni pacati e 
riflessivi il presidente del 
Consiglio Cossiga ha rispo- 
sto stasera alle domande 
dei giornalisti nella trasmis- 
sione conclusiva di Tribuna 
Elettorale. Più volte ha fat- 
to accenno alla necessita di 
ricondurre entro binari di 
maggiore correttezza e ra- 
zionalità le accese polemi- 
che che hanno caratterizza- 
to quest’ultimo scorcio di 
campa&na elettorale. 

Tra i temi sviluppati nel 
corso del confronto televisi- 
vo il caso Donat Cattin, la 
situazione economica, il fu- 
turo del governo, la lotta al 
terrorismo. Ma 11 tema cen- 
trale della conferenza stam- 
pa è stata la vicenda nella 
quale lo stesso Cossiga è 
stato coinvolto direttamen- 
te dopo le affermazioni del 
terrorista Sandalo. 

In 
del 80 

roposito il presidente 
nsi lio ha detto, in 

merito J l’incontro avuto 
con Donat Cattin, che egli 
si sarebbe comportato ctcon 
chiunque nello stesso modo 
in cui mi sono comportato 
con Donat Cattin». Rife- 
Rendosi al fatto che Donat 
Cattin ha potuto vederlo 
con facilità, cosa che non 
sarebbe stata facile ad un 
cittadino 

8 
ualunque, Coasi- 

ga, rispon endo ad una do- 
manda, ha affewato che 
Donat Cattin certamente ha 
potuto incontrarlo facil- 
mente in quanto era vice 
segretario della DC. Tutta- 
via - ha aggiunto Cossiga 
- «nessun trattamento di 
favore ho inteso fare all’on. 
Donat Cattin rispetto a 
quello che avrei fatto a 
qualsiasi altro cittadino ». 

Cossiga ha ribadito di 
non aver detto nulla a Do- 
nat Cattin «che 
agevolare il figlio ‘8 

otesse 
arC0», 

per la sostanza stessa del 
colloquio. «Il mio invito è 
stato di far cessare lo stato 
di irreperibilità di Marco 
Donat Cattin» ha osser- 
vato Cossiga - irreperibiliti 
«che non era cosa segreta. 
Credo che invitarlo a costi- 
tuirsi fosse, prima che un 
mio diritto, un mio dove- 
re». 

Cossiga ha detto di aver 
SEGUE A PAG. 19 

Il ministro Beniamino 
Andreatta è venuto ieri a 
Bergamo per un incontro 
con gli elettori democristia- 
ni. Prima della relazione al 
Salone Bernareggi, lo abbia- 
mo avvicinato per rivolger- 
gli alcune domande sui te- 
mi più accesi dì questa 
carnoagna elettorale. 

Tre volte è avvenuto, 
ieri sera alla tribuna tele- 
visiva, il giro delle do- 
mande der 
presidente d 

iornalisti al 
el Consiglio 

Cossiga. Le risposte sono 
state uasi tutte più bre- 

fe vi del stesse domande. 
E si poté capirlo fin 
troppo pensando allo 
stato d’animo di Cossiga 
obbligato a pesare all’e- 
stremo le parole per non 
prestarsi al ioco dell’ 
enorme s 

6 
t ecu zione fat- 

ta dal P I sul caso Do- 
nat Cattin e contro la 
sua stessa persona nell’ 
intento di far leva sul 
voto di domenica per ro- 
vesciare il governo. Da 
uomo estremamente se- 
rio Cossiga ha dominato 
attentamente se stesso, 
anche di fronte al mar- 
tellamento di alcuni col- 
leghi che giravano e rigi- 
ravano le domande sul 

suo caso personale. Ma 
ovviamente si è trattato 
di uno sforzo anche fisi- 
co che si traduceva nel 
concentrarsi su ogni pa- 
rola. Quello che egli ave- 
va detto, nel breve 
preambolo, circa la ne- 
cessità di mantenere alla 
ragione il primato sulla 
passione, lo ha 

r 
rtato 

avanti in modo, Gogna 
riconoscerlo, esemplare e 
coraggioso. Indubbiu- 
mente però questo sfor- 
zo di soppesare e con- 
centmre ogni risposta 
non gli poteva consenti- 
re quella discorsività se- 
rena, amichevole e slega- 
ta che avrebbe reso più 
facile il dialogo con il 
pubblico. Ma ha risposto 
a tutto, lapidario, come 
si diceva, ma serio e pre- 
ciso senza sottrarsi a 
nessuna anche delle do- 
mande che, dopotutto, 

facevano già un processo 
complesso a un governo 
in carica solo da due 
mesi. Il governo nato 
all’insegna della « gover- 
nabilita del paese», ma 
al quale sembra non si 
voglia concedere neppu- 
re lo spazio di un matti- 
no per i tre grossi com- 
piti che gli stanno innan- 
zi e che egli ha richiama- 
to nel suo preambolo: la 
lotta al terrorismo, il ri- 
sanamen to dell’econo- 
mia, la politica estera. 
Lotta al terrorismo che, 
dopo tutto, ha registrato 
in 

7 
uesti due mesi una 

suo fa decisiva, risana- 
mento dell’economia che 
non si fa, comunque, in 
un giorno, politica estera 
che ha registrato per 1’ 
Italia veri successi in 
campo europeo, anche 
se il semestre di presi- 
denza italiana della CEE 

non ha consentito alla 
nostra politica estera ini- 
ziative clamorose che u- 
scissero fuori da quell’ 
ambito. I «niente ha fat- 
to)), la ctrischiosità)), la 
«pericolosità» procla- 
mati da Berlinguer per 
questo governo, hanno 
avuto ieri sera dal mag- 
gior responsabile del go- 
verno una adeguata re- 
plica, certo amaramente 
e intimamente stupefat- 
ta, ma tale da smontare 
1 ‘a r t ificiosità smaccata 
del polverone sollevato 
contro il governo da 
Berlinguer. Polverone, si 
fa per dire, perché die- 
tro c ‘è UM precisa stra- 
tegia politica, con finali- 
tà che tutti sappiamo, 
nel ten tu tivo comunista 
di rovesciare il governo 
facendo leva sul caso 
Cossiga-Donat Cat-tin e 
sul momento elettorale. 

NOSTRA INTERVISTA CON IL MINISTRO ANDREATTA 

<Nelle amministrazioni rosse * liz 
il buon goveiio è’un mito> 
a Non ci sono amministrazioni più conservatrici di quelle emiliaa 
ne, fino ad atteggiamenti xenofobi molto forti, - ~Non direi 
proprio che il livello dei servizi di Reggio Emilia sia superiore 
a quello di Bergamo m - Il clientelismo e il finanziamento del partite 

Signor ministro, i comu- 
nisti cercano di proporre 
agli elettori una loro imma- 

i? 
ne di amministratori per- 

etti, di essere i maghi del 
«buon governo» a livello 
locale e regionale. Fino a 
che punto e realtà è dove 
invece comincia il mito? 

- Io vorrei distinguere 

due esperienze comuniste: 
l’esperienza emiliana, con- 
solidata da molto tempo, e 
l’esperienza delle nuove am- 
m inistrationi. Nel comples- 
so mi sembra mediocre il 
risultato nelle nuove Giunte 
di sinistra, e mi sembra che 
dovunque le promesse del 
1975 non siano state man- 
tenute. 

Si chdùde a mezzanotte 
/a camDaana elettorale m - \ - - 

Le vecchie amministra- 
zioni comuniste hanno un 
personale rodato, hanno un 
controllo sociale molto for- 
te; ma quf, mi pare, sta 
anche il bmite di questa 
esperienza. Direi che \non ci 
sono amministrazioni più 
conservatrici di quelle emi- 
liane, fino ad atte giumenti 
xenofobi molto P orti, nel 
caso specifico di Bolo na 
nei confronti dei meri io- d 
nali. 

Tutti i leader impegnati in una lunga serie di comizi - Si guarda con 
molta preoccupazione al dopo elezioni a causa del deterioramen- 
to dei rapporti tra i vari partiti l Appelli contro l’astensionismo 

A proposito di Bologna? 
signor ministro, i comunistr 
la portano spesso ad esem- 
pio del loro buongoverno: 
cosa ne dice di uesta città 
che in un anno 81 a perduto 
cinquemila abitanti, che di 
frequente compare in testa 
alle statistiche del carovita 
e de! rialzo dei prezzi, dall’ 
abbigliamento al costo della 
casa, al costo dei servizi? 

ROMA, 5 sua figlia Ada, anziché ne1 
L’on. Giorgio Amendola, famedio del Pci nello stesso 

es onente 
P 

di primo piano cimitero romano. Per un 
de Partito comunista, è patto amicale tia Amendola 
morto questa mattina nella e Giancarlo Pajetta, secon- 
clinica «Villa Gina», dove do i! quale quello che sa- 
era ricoverato dal gennaio rebbe SO rawlssuto avrebbe 
scorso. knuto I ‘p discorso funebre 

Al momento della mark, 
$ 

r l’amico, sarà a punto 
avvenuta alle 6,15, vicino ajetta 8 tenere il cr iscorso 
ad Amendola c’era la mo- ai funerali che si svolgeran- 
glie Germaine, che non si no sabato mattina. 
era allontanata dalla clinica Per tutta la giornata è 
daI pomerig io di ieri quan- proseguito l’omaggio di uo- 
do alle 5 14, 0 il marito si mini politici e del mondo 
era im rowisamente aggra- dell’arte e della cultura. 
vate. B n’ora prima Amen- Nella stanza dove è esposta 
dola si era recato nello stu- la salma di Amendola sono 
dio de! primario prof. Spal- state messe due bandiere 
lone con il quale aveva par- rosse della sezione dell’Eur 
lato delle 

E 
rossime elezioni. e della sezione laurentina 

Spallone a detto che il del Pci. Accanto alla salma, 
parlamentare appariva piti 
sollevato rispetto agli scorsi 

vegliata da due valletti della 
Camera, mazzi di rose ros- 

giorni e che nulla lasciava se. 
presagire una morte immi- Si sono susseguite anche 
nente. 

Lasciato 
le dichiarazioni degli uomi- 

lo studio di ni politici, tutte improntate 
Spallone, Amendola aveva a grande rispetto e stima 
fatto una breve passeggiata per questo leader, stimato 
ma alle 14,30 è stato colto anche dai suoi awersari po- 
da un attacco di edema lìtici per la lealtà e la fran- 
polmonare. Alle 19 si era chezza di opinioni che ne 
un po’ ripreso, ma alle 23 aveva fatto una voce sco- 
le sue condizioni si erano moda e fortemente critica 
di nuovo ag 

Y 
avate. 

((Amendo a - ha spiega- 
nel suo stesso ambito poli- 
tico. 

t.0 il medico - era un mio- «Con Giorgio Amendola 
cardiopatico e andava SO - 
etto a crisi ricorrenti 1 i 

ho perduto un fratello d’ 
elezione - ha dichiarato il 

scompenso. Aveva anche 
F 

residente della Repubblica 
scompensi glicidici». Dopo ertini, tra i 
l’operazione alla prostata, si re omaggio P 

rimi a rende- 
al 8 salma - un 

era ripreso splendidamente. compagno di lotta e di fede 
ul’intervento non fu com- coraggioso, dal forte inge- 

a 
licato dalle condizioni car- gno e dall’animo puro. De- 
io-circolatorie )) gnissimo di suo adre. L’ul- 

Per disposizione testa- tima volta che o vidi par- P 
mentaria dello stesso lammo delle lotte sostenute 
Amendola la camera arden- assieme, del SUO ultimo li- 
te è stata allestita nella cli- bro. A un certo punto disse 
nica «Villa Gina)), anzichk uardando 
nella sede del Pci di via fi 

lontano: “Non 
o più speranza, Sandro, 

delle Botteghe Oscure? CO- ma bisogna andare incontro 
me è tradizione per gli alti alla morte serenamente”», 
esponenti comunisti. Sem- 11 segretario del Pci Ber- 
pre per suo desiderio linguer ha detto : «Il ricor- 
Amendola sarà se 

t- , 
l 

la tomba di famig ia ‘; 
olto nel- do più vivo è quello del 

al Ve- 
rano, dove è sepolta anche SEGUE A PAG. 19 

Il ministro Beniemho Andnrt 
ta. (Foto EXPRESS) 

Nostro servizio 
ROMA, 5 

«Vi sono momenti in cui 
è doveroso ritirarsi ed altri 
in cui è doveroso restare al 

P 
roprio posto per assumersi 

e proprie responsabilità». 
Nell’attuale situazione, ha 
s iegato 
8 

il presidente del 
onsiglio Cossiga nella Tri- 

buna elettorale è necessario 
seguire la seconda strada. 

L’intervento del presi- 
dente del Consiglio di que- 
sta sera ha chiuso una gior- 
nata politica tranquilla, tur- 
bata dalla scomparsa di 
Giorgio Amendola, in cui i 
ti;: leaders dl partito 

P 
arlato in diverse 

città de Paese per le ulti- 
me battute di questa cam- 
pagna elettorale che si con- 
cluder8 domani. 

Il segretario della Dc Pic- 
coli parlando a Bologna ha 
accusato il Pci di voler stra- 
volgere il significato di 
questa campagna elettorale, 
«esasperando i temi politici 
e ponendo in ombra quelli 
amministrativi » . Sul gover- 
no Piccoli ha sottolineato 
che questo è I’Esecutivo 
apiù avanzato ,possibile 
nell’attuale situazione». 

Zaccagnini a sua volta ha 
rilevato le difficoltà che la 

*campagna elettorale di 
questi ultimi giorni può 
ueare per una ripresa della 
politica di solidarietà. L’ex 
segretario della Dc ha con- 
fermato anche la sua con- 
vinzione della necessità di 
quest’ultima per superare la 

grave crisi che il Paese at- 
traversa. 

aver dato un’informazione 
proporzionale all’importan- 

Il segretario del Psi Cra- za dell’argomento, invitan- 
xi, in assonanza con le af- dola a correggere questo at- 
fermazioni del presidente teg iamento. 
del Consiglio, in un’intervi- % er 
sta che sarà 

il Psdi Longo ha ac- 

mani da La 8 
ubblicata do- cusato nuovamente questo 
tampa ha sot- governo di essere un primo 

tolineato che il voto di do- 
menica «sarà decisivo non 

passo verso un accordo tra 

solo per le attuali condizio- 
Dc e Pci a livello governati- 

ni di stabilita e di governa- 
vo. In un’intervista ha di 
nuovo richiesto le dimissio- 

bilità ma anche per le pro- ni de1 
spettive politiche di più f residente de1 Con- 

lungo periodo». 
siglio, a fermando che «non 

Sempre sulla linea di 
è pensabile che un presi- 

9 
uesta campagna elettorale, 

1 dente del Consi lio resti in 

i leader socialista ha speso 
carica mentre il $ arlamento 

una parola di più in una 
è riunito per giungere ad 
un voto sulle sue eventuali 

dichiarazione in favore dei responsabilità)) 
referendum. Ha anzi rim- 
proverato la Rai di non i Sulla vicendi Donat Cat- 

tin è tornato nuovamente 

Pertini consegna 
la medaglia d’argento 
alla vedova Gurrieri 

Trentun carabinieri morti e 2.651 feriti nel 1979. E’ 
il tributo pagato dall’Arma che ieri ha festaggiato il 
166.0 anniversario di fondazione. Alla cerimonia a 
Roma, il presidente Pertini ha conferito i riconosci- 
menti al valor militare: tre medaglie d’oro e nove 
d’argento, una delle quali, alla memoria, è stata con- 
segnata alla signora Caterina Salvini. vedova dell’ap- 
puntato Giuseppe Gurrieri, assassinato da terroristi 
nel marzo dell’anno scorso in Città Alta. Il generale 
Dalla Chiesa, intervenendo alla manifestazione a Mi- 
lano, ha parlato di «un nuovo Piave oltre il quale 
non passeranno ne la prepotenza, ne il terrorismo)). 

A PAGINA 2 

anche il liberale Zanone 
che ha giudicato «non COP- 
vincente» l’archiviazione 
del caso. 

Due voci contro l’asten- 
sionismo sono venute inve- 
ce da Civiltà Cattolica, ri- 
vista dei Gesuiti, e dal se- 
gretario del Pri Spadolini, 
esponente di punta del lai- 
cismo italiano. Entrambi 
hanno sottolineato l’impor- 
tanza, in questo momento 
difflclle per il Paese, della 
partecipazione al voto. 

Intanto si prepara il do- 

F 
o-elezioni. 1 partiti stanno 
issando gli appuntamenti 

che caratterizzeranno la fa- 
se postelettorale. Oltre ai 
diversi impegni che il gover- 
no avra a livello internazio- 
nale, l’attenzione è puntata 
sulla raccolta delle firme 

er portare 
R 

nell’aula di 
ontecitorio la vicenda Do- 

nat Cattin, raccolta che 
dovrebbe iniziare subito do- 
po la riapertura delle Came- 
re nella prossima settimana. 

Per quanto riguarda la vi- 
ta interna delle forze poli- 
tiche, entro il mese, in ter- 
mini di statuto, si riunirà il 
Consiglio 
Dc per dar??$~lz,~e~ . . . 
voto. Non si esclude che 
prima di questo impegno si 
svolga un convegno dell’ 
«area Zaccagnini » . 

In casa socialista, il Co- 
mitato centrale si svolgerà 
nei primi giorni dei prossi- 
mo mese 

Marco Rampoldi 

- La politica urbanistica 
di Bologna è stata di carat- 
tere malthusiano proprio 
per garantire 

i? 
uesto con- 

trollo sociale. ’ stata una 
politica di altissimi costi 
dei servizf, _ perché tutti 
questi serwzr sono stati bu- 
rocratizzati, niente è stato 
lasciato alla spontaneità e 
all’associazionismo. Non si 
può negare qualche effi- 
cienza di burocrati di parti- 
to diventati amministratori, 
ma non direi, proprio come 
invece riporto un’inchiesta 
del Corriere della Sera, che 
il livello dei servizio di Reg- 
gio Emilia sia superiore a 
quello di Bergamo. 

Infine si nota un allori ta- 
namento dei giovani dalle 
amministrazioni comuniste, 
e questo è importante per- 
che il PCI contava molto 
sui giovani per conservare 
quel controllo di cui si di- 
ceva. 

Parliamo anche dei costi 
di questi servizi: da ogni 
parte si chiede la riduzione 
del deficit pubblico per 
contenere l’inflazione. Si- 
gnor ministro, da questo 
punto di vista, fino a che 
punto può essere coerente 
II partito comunista quando 
chiede questo e insieme 

F 
ratica politiche di allegra 
manza a livello locale? 

- Il costo delle ammini- 
. 

Mario Comana 
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E morto 
Amendola 
Stimato anche dai suoi avversari 
politici per la lealtà e la franchez- 
za di opinioni che ne aveva fatto 
una voce scomoda e fortemente 
critica nel suo stesso ambito politico 

Giorgio Amendola in una foto dell’anno samo. (Telefoto 
A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

Come 
si vota 

Iniziamo, da questo numero, la pubblicazione 
di una pagina speciale sul modo di votare 
Riteniamo che si tratti di un servizio urgente 
per evitare che i voti vadano annullati e spre- 
cati - In città vi sono ben quattro schede - Non 
vi sono grandi novità nel modo di esprimere 
il voto, ma la confusione è sempre possibile 
e riteniamo che sia utile rivederle - La stessa 
pagina, che oggi e domenica sarà a colori, 
verrà pubblicata anche domani - Preghiamo 
i lettori di volerle diffondere. 
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