1949g
Il comune socialista di oggi primo elemento del mondo di domani
Avanti!, 18/12/1949 [numero speciale per Rieti]
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Lo. vita dei Comuni è oggi
mediate?
Un'~l!sempio? ~~1id~t~ì~, J~tra.tori popoLari; democratici e ~~~eo~
certamente difficiL~, di quaLunMa iI male non',è ,aLo qui, Amministra.zione,pClP.o1.ar~~e- l'sociaListi sono costretti a pren- Gover
que coLore essi siano urtano nel favoreggiamento ·sfceccia.too ve·joimarè·il- PrOpTid,:~8 \('lÌere provvedimenti non popo- tico. c
continuamente contro J'impos- neL boicottaggio. nascosto: è 1Ji'Ù per PI!W~ non:.. '~.ae,;:P.t' lari, 1Jml, democratici, non so- specifi
sibitità quasi assoLuta di far
oLtre. neL.c.òntTcttst.o,· cJìe"'ncnt- gare aalfè' Le!7gt, coml!;~natura.~~ '" L i s t i , '
corpo
fionte" con le entrate-consen- può non veriftccir~i,'tra Lapo- . Le: non può che provveder " ' E 1.e ragioni .sono due: lo. pri- Gover
Me d~a1.egisJazione"vigente,
liticiIgeneraLe. del"Govemo,'e' te eni+'atìtC;che'~cò#"le
. che una Amministrazione caratt
a11,~ spese per LeuubbLiche ne-Z'o1'tE!'l'l;'tameniO~,l1mmtTtUuatiOOe :1è·tmoste;,c01't.fentitei } '
"on popoLare,non sociaLista
Que
cessità rese numerosissime' e jinanziaTio de'1_Comuief t!'iI si- -gi. 'EP..cosa.--ècmsen no:
renderebbe con gioia e turore politi(
taLvolta. enormLsia. __ dftLlosv~~
mstra, .
.' _._~
•...
·teggi,-imzk~çM!L;COstmri:'
eiprovvedimenti che AmmiPer
luppo . deLla. popoLaZtone,.na
Penstamo al Bilt?fCio comu- llEno"!' A.à aumentare,:re' ~
istratori sociaListi cercano in- intere
ddLle conseguenze deLla guerra. nale: in che mis rlt ,essp 'ft li-, stè-indirette, --quelle che. 11"400":
'ece . di limitare nef ,tempo e nex:lle~,
Per tutti i Comuni si pone! beramente fissato dagLi ammi-·· no""m
:
. ~
enè"~ conseguenze.-:·
così it probLema fondamentaLe mstratori, e. attraverso. essi/ tare - quelle 'dirette'
-':?:.Lii.~ seconda .che':1a "Presenza
Pubbl
di una !!1d.icaLe !!?visione d~na
dalLa voLontd della maggiln'an-. scano. ~ cetL..'116oìen •. ' . .s~.
- ~: AmministraZioni popoLari zione
L~gislazione.. in mate'JìÙI. di ,am- ì za? E i7rj ch~' m~~rtn~ce esso. ,···(Va!e4~'n ~ '. . fiiet~..i2l in:t~~i"Comuni. d~ ;:~..;
ministrazione 'e di.. )tna.nza Lo- ì ~. conditi~to, ~tlim a~,quafi ~ . :_tl..~. .;1t'
ta~~ èosh~ce ~1o.rza dt . . zioni
~, secondo i principii delLa, àirei"impostò"C!aU'- '''&mento
. ~ ., t~~,Gover:t0.deve.te~ con-all'ex
Costituztone.
','
finanzi'1.Tio ae~ Governo:e daL~,~
~e't~7'la#.:u~f~~a.-i.',
. el~. p,.tano"dL~, ..... ,<.~.";"he~'
Md.1,.se,peT,:ne· " omune.:~.~'" .P
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,·Ge,,-=.....
.'''ne''fp~a,o.v . elarg'
maJ;~tji'"
-~ìi. . n'
i . ha iattoc'qÌLesté' Leggi? .
.~Na.zionale deLla .. democrazia e L'em'
dìsinJ,stra.
Non certo i sociatisti, non: certo
della Costituzione, è . un atto di la Cc
~t.i, ad ostacola. ite l a '
elo: gen6 sttHe'Jatte
aèé'USlt- cost'!.nte control'orien- tanto
efficienza il malcostume potiti- certi dirigenti tradizionaLi' che,
tamento politico del "Governo. sta=
co itaHano che tende' a risolve~ nel fissare le' nO'I"7lie ammini.-'
E' per queste ragioni che le lioni
re probLemi poHtici é qUeLli. strative, il tipo dèi"tributi.', ~
ctani popolari sentonO Legate
quello
amministrativi con manovre '~ObbligatOrietà o menu di ,ceri
a.U4 nostra Amministrazione
Nel
personali, favoritismi politici, spese ha seguito criteri anttpo
I1ncn.e quando essa non può
vinci:
faziosità. Quante voLte i fondi
polari, criteri che' socialisti
soddisfare Le loro legittime Ti- un te
deLlo Stato, in questi uLtimi due . comunisti non condividono e
ehiP.ste.
centro
anni sono stati distribuiti senzi combattono.
•
COSI1 accadrebòe se questo
il ql
condo il criterio deL colore poCosì che, mentre i cittadini
ostacolo alla tntladenza etericadanni
titico deUe Amministrazioni, hanno creduto, attraverso le
le cadesse? Se questa òarriera
insieI
invece che secondo Le reati ne- votazioni, di imprimere aL Co-l
a.U4 reazione locale croLLasse? ni p
cessità deUe popoLazioni? E mune iL proprio indirizzo, di ';
OUn,uno Lo sa. Ed ogni com- appo:
quante voLte Le pratiche dei decidere cioè per un orienta- ,:
pagno si rende conto che iL Coesten
C017l.tLni rossi hanno ._dor~~o, mento amministratili o e tribu- ~
mune socialista, oggi in posi- neggi
nei. tavoli"atcèTta'-~tg_b,ur()~ tano popolare e democratico, (
zione di difesa contro la potitii be
cra.zia,-m~tre~·:Comuni bianchi
gLi eletti. invece si trovano im-!
ca. governativl1, diventerà do- Stato
e----gi:Cparrocchie _~ 5:QJJ.!rater- prigionati in Leggi, regoLamentiij
mani Lo. pri'Pna ceLLuLa di un immc
nite .ottenevano C071c.e..ssioni, e circoLari nettamente antipo-; n compagno A.M. cirese u- mondo rinnovato.
il '
Ji7i'cin~iamenti e risoluzioniim-poLari e antidemocratici.
sessore &1 Comune
A. M. CIRESE
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