
RICORDO DEL GRANDE ANTIFASCISTA 

ENRIQUES AGNOLETH 
IL POLITICO DEL «PONTE» 
La scomparsa recente di En-

zo Enriques Agnoletti è 
una grave perdita per l'antifa-
scismo. E' anche un lutto per 
la cultura italiana. «Il Ponte», 
la rivista che egli ha diretto 
per un trentennio, è una rivi-
sta di politica, ma altresì di 
letteratura, di storia in senso 
lato, di questioni sociali. 

«Il Ponte» fu fondato all'i-
nizio del 1945 da Piero Cala-
mandrei e Corrado Tumiati. Il 
nome lo propose Tumiati. 
Egli era, soprattutto, uno 
scrittore. La sua proposta si 
rivelò quanto mai appropria-
ta. La rivista si caratterizzò 
subito come un ponte fra cul-
tura liberale e cultura sociali-
sta. Nelle democrazie europee 
più mature esse si erano già 
ravvicinate fra le due guerre 
mondiali e la lotta al nazismo 
aveva rafforzato la loro reci-
proca compenetrazione. In 
Italia la situazione era 
diversa. 

La cultura dei riformisti del 
socialismo italiano era — pre-
valentemente, anche se non 
esclusivamente — quella del 
positivismo, che nel nostro 
Paese, ignaro del rinnova-
mento di taluni suoi aspetti 
scientifici, in atto all'estero, 
appariva vecchio sin dal primo 
decennio del Novecento. Fal-
lito il tentativo di creare una 
cultura fascista, il liberalismo 
di Croce e di Einaudi, pur 
travagliato da una forte pole-
mica fra questi due grandi 
pensatori, poteva vantare la 
persistenza di. un suo primato 
culturale. La cultura cattolica 
era ancora isolata. 

Portatore d'un nuovo mes-
saggio era o appariva il marxi-
smo rivoluzionario, introdotto 
in Italia, alla fine dell'Otto-
cento, da un filosofo di alto 
ingegno e sapere, Antonio 
Labriola. Esso stentò ad avere 
diffusione culturale finché 
non venne rinverdito, alla lu-
ce della rivoluzione sovietica, 
da Antonio Gramsci e Palmi-
ro Togliatti. A partire dalla 
Resistenza, il pensiero comu-
nista si presentava come il 
rivale, potenzialmente vitto-
rioso, di quello liberale. Lo 
inceppava, però, proprio quel 
che lo rendeva tanto popola-
re: la sua stretta associazione 
con lo stalinismo, che impone-
va la propria soffocante domi-
nazione nell'Unione Sovieti-
ca, e nei Paesi da essa control-
lati, con" là proibizione, e al-
trove con la scomunica aprio-
ristica, di ogni diverso indi-
rizzo. 

Carlo Rosselli, che aveva 
avuto in Piero Calamandrei 
un carissimo amico e compa-
gno di lotte antifasciste nella 
Firenze del primo dopoguer-
ra, cercò di ringiovanire la 
cultura socialista italiana, su-
perando il positivismo evolu-
zionistico, abbandonando il 
marxismo ortodosso ai comu-
nisti e sostenendo la necessità 
e la possibilità di una sintesi 
fra socialismo e liberalismo 

Imprigionato dal fascismo, 
fuggito dal confino di polizia, 
Rosselli poteva pubblicare i 
suoi scritti solo in esilio, anche 
se pochi coraggiosi li portava-
no, illegalmente, in Italia. 
Uno di coloro che li lessero 
era Enzo Enriques Agnoletti. 
Costretto nel 1934 a trascorre-
re, per malattia, un certo pe-
riodo in un sanatorio svizzero, 
potè far venire da Parigi le 
pubblicazioni di «Giustizia e 
Libertà», l'organizzazione an-
tifascista che aveva Rosselli, 
con Alberto Tarchiani ed 
Emilio Lussu, come suo capo 
e Gaetano Salvemini come il 
suo collaboratore più insigne. 
Enriques Agnoletti, al suo 
rientro in Italia, fu, insieme a 
Tristano Codignola, il futuro 
editore, indimenticabile an-
che lui. de «Il Ponte», assi-
stente di Calamandrei all'Uni-
versità di Firenze. Il gruppo 
formatosi attorno a loro di-
ventò uno dei centri del nuovo 
movimento liberalsocialista e, 
successivamente, del Partito 
d'azione. 

Il 1945 fu l'anno di massima 
espansione dell'antifascismo. 
Sin dalla caduta del governo 
Parri ne cominciò il riflusso. Il 
contrasto fra democrazia occi-
dentale e comunismo sovieti-
co disgregava dappertutto l'u-
nità antifascista o antinazista. 
Nella breccia così apertasi tor-
navano in Italia (e anche al-
trove, si pensi solo alla com-
parsa, con la guerra fredda, 
del maccartismo negli Stati 
Uniti) la rivalutazione dell'an-
tisocialismo conservatore e 
l'ostilità reazionaria, o clerica-
le, alla stessa democrazia libe-
rale. L'antifascismo e la lotta 
partigiana vennero derisi. 

«Il Ponte» dovette farsi 
trincea avanzata della difesa 
della Resistenza, che Cala-
mandrei contrapponeva alla 
«desistenza». Della Resisten-
za medesima Enriques Agno-
letti era stato uno dei più 
lucidi ed eroici esponenti. Fra 
i collaboratori della rivista fi-
guravano i più bei nomi della 
cultura italiana. Non tutti ri-
masero con Calamandrei, ma 
chi rimase fece una scelta di 
campo: la scelta di un liberali-
smo non antisocialista e di un 
socialismo non illiberale. Su 

scala internazionale «Il Pon-
te» era per la distensione, 
quando pochi la ritenevano 
possibile. Calamandrei non 
ignorava le repressioni totali-
tarie e le atrocità dello stalini-
smo. Nel 1952, alla Camera 
dei deputati invitò, pubblica-
mente, Nenni a denunciare il 
macabro processo di Praga in-
tentato a una serie di dirigenti 
comunisti cecoslovacchi, ac-
cusati di delitti inverosimili. 
Nenni gli rispose in privato, 
confessandogli la sua ango-
scia: uno di quei dirigenti l'a-
veva conosciuto personalmen-, 
te, ma non sapeva come difen-
derlo, dal momento che costui 
aveva ammesso, in un proces-
so a porte aperte, la propria 
colpevolezza. 

Nel 1953 «Il Ponte» offrì il 
suo appoggio a «Unità popo-
lare», il movimento organiz-
zato da Parri e Codignola, in 
opposizione alla legge eletto-
rale maggioritaria. All'As-
semblea Costituente, Cala-
mandrei aveva parlato, con 
argomentazioni tuttora vali-
de, in favore della repubblica 
presidenziale. Scartata questa 
soluzione, gli sembrava indi-
spensabile preservare il prin-
cipio di eguaglianza di tutti 
contro le prevaricazioni dei 
potenti del momento. Col gra-
duale ritorno di Nenni a posi-
zioni autonome dai comunisti, 
il Partito socialista cercò di 
diventare il polo democratico 
che Rosselli aveva auspicato 
ed «Unità popolare» entrò 
nelle sue file. Codignola ed 
Enriques Agnoletti ne usci-
ranno in prosieguo di tempo. 
Con le rivelazioni del ventesi-
mo congresso del partito so-
vietico, gli stessi comunisti ita-
liani iniziarono il loro proces-
so di revisione. 

Succeduto a Calamandrei, 
prematuramente defunto nel-
l'autunno del '56, Enzo Enri-
ques Agnoletti ha accentuato 
la collocazione a sinistra de 
«Il Ponte». Non aveva le 
straordinarie doti di scrittore 
di Calamandrei, ma aveva una 
vocazione politica ancor più 
impegnativa di quella del suo 
maestro. Alcuni degli ottimi 
quaderni de «Il Ponte» su re-
gioni, nazioni, problemi parti-
colari, sono dovuti in primo 
luogo a lui. L'intervento ame-
ricano nel Vietnam, assurdo e 
deprecabile, gli parve esigere 
la più dura delle condanne. 

Alla lotta per la pace «Il 
Ponte» si è appassionatamen-
te dedicato. Su come condur-
re questa lotta a buon fine, i 
pareri, almeno in democrazia 
(ma oggi fors'anche nell'U-
nione Sovietica), divergono. 
Chi scrive si è trovato spesso 
in disaccordo, negli ultimi an-
ni, con «Il Ponte». In ogni 
modo, la causa della pace ri-
chiede che fra i due blocchi 
esista non incomunicabilità, 
ma per l'appunto un ponte. 

Leo Valiani 

Enzo Enriques Agnoletti 

I «DACOITS», ARMATI ANCHE DI BAZOOKA E CONTRAEREA, CONTROLLANO UNA PROVINCIA ALLA FOCE DELL'INDO 

Non sono Robin Hood i banditi del Pakistan 
Equipaggiati meglio delle forze dell'ordine, governano 

le zone rurali del Sind con un esercito mobile 
Piombano su strade e villaggi, fanno man bassa nelle 

case dei ricchi - Ma non rubano per dare ai poveri 

IUL NOSTRO IMTATO SPECIALE 

HYDERABAD, PAKI-
STAN — A un certo punto, 
mentre da Hyderabad proce-
diamo dentro una nuvola di 
polvere quasi incandescente 
verso sud-ovest, dove po-
tremmo imbatterci nel vasto 
sterile letto dell'Indo, il mio 
sgangherato taxi si ferma. 
L'autista è più mulo del ta-
xi: -Sorry, mister: mi dispia-
ce, torniamo indietro*. 

Non vuole correre rischi: e 
non vuole che ne corra io. 
Davanti a noi, la pianura va 
a sbattere contro l'orizzonte, 
che è di acciaio fuso. Da qui 
al fiume, e specialmente dal-
la fitta giungla che l'acqua 
ha fatto germogliare lungo i 
suoi argini, c'è il regno dei 
"dacoits*, i banditi. Un bri-
gantaggio in grande stile 
che si avvolge per qualche 
centinaio di chilometri at-
torno alla serpentina del-
l'Indo, fino quasi alla foce: e 
che accumula preoccupazio-
ni sul cuore del regime, già 
affaticato dalla sfida (rin-
viata ma non estinta) di Be-
nazir Bhutto e dal massacro 
all'aeroporto di Karachi. 

Un fenomeno come quello 
dei "dacoits* può certamen-
te essere spiegato tenendo 
conto dell'humus che lo ha 
fatto germinare: ma credo 
sia difficile trovare dei ter-
mini di confronto con altri 
banditismi del mondo con-
temporaneo e si è costretti a 
cercare riferimenti nel pas-
sato: nel Far West di Jessie 
James o nel Messico del pri-
mo Novecento, 

Omicidi, rapimenti di per-
sone facoltose, assalti in pie-
no giorno alla diligenza (au-
tobus o vetture private), 
grosse bande e piccole ban-
de, armi a profusione e a 
volontà, capi carismatici e 
feroci osannati e temuti, una 
polizia inefficiente e tolle-
rante quando non corrotta, 
un potere locale sonnolento 
e tortuoso come l'Indo: con 
questi metodi, nel 1986, i 
"dacoits* governano le zone 
rurali del Sind, forse la più 
tribolata delle quattro pro-
vince del Pakistan. 

E' un esercito mobile, velo-
cissimo, che applica la stra-
tegia della guerriglia, colpi-
sci e fuggi. Piombano sulle 
strade e sui villaggi, all'im-
provviso, fanno man bassa 
nelle case dei ricchi (si fa 
per dire) o in qualche mise-
rabile negozietto, talvolta 
ammazzano: poi, sempre di 

corsa come sono venuti, si 
rituffano nella macchia, do-
ve hanno i loro nascondigli. 

-E' la loro ora — ammette 
con orientale rassegnazione 
un proprietario terriero fug-
gito dalla campagna —. 
Quando viene buio, è impos-
sibile e molto rischioso uscir 
di casa, anche se hai la scor-
ta armata. Gli esattori non 
riscuotono le tasse, la distri-
buzione dell'acqua — che 
consente la sopravvivenza 
dell'agricoltura locale — è 
regolata dal più forte, le ver-
tenze sui terreni e le proprie-
tà vengono definite a colpi 
di pistola*. 

L'ambiente rurale in cui 
operano i "dacoits* potrebbe 
far pensare a un brigantag-
gio arcaico, approssimativo 
e becero: una curiosa riedi-
zione, in chiave orientale, 
delle imprese di Robin Hood 
nella foresta di Sherwood. 
Niente di più falso. Questi 
banditi sono professionisti 
del crimine e nulla sembra 
provocare il loro risentimen-
to più della definizione di 
dilettanti che qualcuno, con 
leggerezza, gli ha appiop-
pato. 

La loro modernità ed effi-
cienza dipendono, soprattut-
to, dall'arsenale di cui di-
spongono: e sono le dimen-
sioni e la varietà di questo 
arsenale a determinare la 
supremazia di una banda ri-
spetto alle altre e a stabilire 
l'ordine di importanza tra i 
vari gruppi. Chi è in vetta 
alla piramide deve poter esi-
bire, insieme con i Kalashni-
kov, roba pesante, come gli 
RPG, i bazooka e — perché 
no? — qualche pezzo di con-
traerea. 

"E' vero — ha detto con 
orgoglio un -dacoit» del 
Sind in una rara intervista a 
un giornalista di Karachi —, 
noi abbiamo una grande 
quantità e varietà di armi e 
siamo in grado di affrontare 
qualsiasi operazione di poli-
zia o dell'esercito. Anche un 
attacco aereo, se mai gli sal-
tasse in mente di provare 
dall'alto, visto che a terra 
non hanno mai concluso 
niente-. 

Gran parte delle armi, che 
consentono ai fuorilegge del 
profondo Sud di sfoggiare 
tanta impunita spavalderia, 
fluirebbe nel Sind dalla 
North West Frontier Provin-
ce, la provincia di confine in 
cui sono ammassati circa tre 
milioni di profughi afghani: 

carovane di cammelli e asi-
ni, più qualche vecchio auto-
carro col cassone di legno 
arabescato, provvedono a ri-
fornire regolarmente i -da-
coits* di Kalashnikov, anti-
carro e munizioni, origina-
riamente destinati alla Ji-
had, la -guerra santa» con-
tro i sovietici. 

Le masnade dell'Indo sono 
dotate di sofisticati strumen-
ti elettronici, hanno radio e 
binocoli militari, e non deve 
sorprendere se, come qual-
siasi normale pattuglia di 
polizia, si accordano a di-
stanza con i walkie-talkie, 
durante le operazioni. Dice 
con sarcasmo lo stesso -da-
coit* di prima: "Sapete co-
m'è finita la più grande ma-
novra che l'esercito ha mon-
tato contro di noi, sguinza-
gliandoci addosso quindici-
mila uomini? Beh. sono ve-

nuti a cercarci nella zona 
del fiume, con le jeep, le ra-
dio, tutto. Ma noi eravamo in 
grado di captarne tutti i 
messaggi e di prevenirne le 
mosse, spostandoci in conti-
nuazione da un nascondi-
glio all'altro. C'era da ride-
re. Alla fine però i militari, 
irritati e frustrati dall'insuc-
cesso, hanno fatto fuori tre 
innocenti, tre poveri conta-
dini, sospetti di collaborare 
con noi*. 

La polizia sembra meno 
organizzata ed efficiente dei 
banditi. Secondo una valu-
tazione governativa, che 
pecca probabilmente per di-
fetto, i -dacoits* del Sind 
non sarebbero più di cinque-
cento. Però, ammette candi-
damente un funzionario, so-
no meglio equipaggiati, in 
questo momento, delle forze 
dell'ordine: -Hanno fucili 

automatici, bazooka, lancia-
razzi, radio, cannocchiali e 
tutto quanto è necessario per 
condurre una guerriglia 
contro agenti e soldati dello 
Stato. Ora però anche noi 
disponiamo di mezzi mag-
giori e si deve a questo mi-
glioramento se il numero 
delle vittime, tra gli agenti, è 
diminuito. Fino a qualche 
mese fa, la media era di cin-
que al mese, negli scontri coi 
banditi. Recentemente, ab-
biamo avuto solo un morto*. 

Molti accusano la polizia 
del Sind di essere venuta a 
patto col banditismo; di 
aver chiuso un occhio e, 
spesso, due occhi; di aver 
estorto denaro ai contadini 
per punirli di una loro pre-
sunta collaborazione coi 
-dacoits»; e, infine, di esser-
si spartita la torta coi bri-
ganti dell'Indo. Questi ulti-

mi hanno tutto l'interesse a 
stabilire che il loro successo 
iniziale era dovuto, princi-
palmente, ad agenti corrotti 
che "lasciavano fare, ma 
soltanto se ricevevano in 
cambio la loro parte del bot-
tino*. 

Ma adesso, sostiene sem-
pre il bandito in vena di con-
fidenze e visibilmente com-
piaciuto del suo temporaneo 
trionfo, "noi non diamo più 
un soldo alla polizia*, 

E' facile concordare con 
l'analisi e le conclusioni dei 
sociologi locali quando sug-
geriscono che il fenomeno 
del banditismo nel Sind ha 
le sue origini in una società 
rurale che fino alla metà de-
gli anni Sessanta è vissuta e 
cresciuta in un sistema asso-
lutamente feudale: dove la 
parola dei landlords, i pro-
prietari terrieri, era legge; 
dove i contadini lavoravano 
per i padroni, senza neanche 
un fazzolettino di terra pro-
prio per seminarvi il prezze-
molo; dove gli artigiani, fa-
legnami, fabbri, barbieri ec-
cetera, venivano compensati 
con ciotole di riso e frumen-
to; dove i "pirs*, i leaders 
religiosi, riscuotevano oboli 
e tasse dai fedeli, coman-
dandoli a bacchetta. 

Il cambiamento, avverte 
uno studioso del problema,, 
Arif Hasan, avviene tra il '67' 
e il '71 quando si impone il 
movimento fondato da Zulfi-
kar Ali Bhutto, il Pakistan 
People's Party — PPP —, 
oggi affidato alle mani fre-
netiche di Benazir. Si inne-
sca nel Paese quella che vie-
ne chiamata la "Suzuki re-
volution*, perché gli auto-
mezzi importati dal Giappo-
ne imprimono una nuova di-
namica nel clima estatico e 
immobile della provincia 
meridionale pakistana con 
sensibili alterazioni psicolo-
giche nella comunità rurale 
del Sind. Nasce una nuova 
classe media: l'agricoltura 
viene meccanizzata, è aboli-
ta l'economia del baratto. 

Può essere considerato un 
grosso successo il fatto che i 
contadini non baciano più i 
piedi dei padroni e che i 
ragazzi di campagna vanno 
all'università e diventano 
avvocati, medici e ingegneri 
davanti ai genitori, stupiti e 
quasi esterrefatti da un 
evento così straordinario: 
ma poi sul Paese s'abbatto-
no nove anni di legge mar-
ziale e, annota ancora Ha-

san, "U solco che divide la 
gente dallo Stato aumenta e, 
con esso, aumentano l'ineffi-
cienza, la corruzione, la di-
soccupazione e la crimina-
lità*. 

Per i rampanti "dacoits* 
del Sind, che pretendono di 
agire secondo i canoni di 
una giustizia personale dila-
tando, a proprio vantaggio, 
la depressione socio-econo-
mica della provincia, il regi-
me attuale ha ricostruito, 
sotto un'incipriata di moder-
nità e democrazia, la mas-
siccia struttura medioevale 
del passato: nella quale i 
lords della terra sono, ades-
so, anche i lords della poli-
tica. 

I piedi dei padroni conti-
nuano a puzzare, come in 
passato, e nel Sind, i banditi 
continuano a sostenere che 
la gioventù rurale ha solo 
tre strade da seguire: i pro-
prietari terrieri, la polizia, i 
"dacoits*. "In realtà — affer-
ma il più cinico di tutti —, 
non abbiamo scelta. Non 
possiamo diventare cittadi-
ni rispettabili, anche se lo 
volessimo. Non ne abbiamo 
le possibilità, l'opportunità. 
Non possiamo diventare 
landlords, né arruolarci nel-
la polizia. Abbiamo solo una 
via aperta: metterci coi "da-
coits"*. 

E' lecito dubitare della ve-
rità di queste asserzioni, con 
cui si vorrebbe attenuare la 
truce realtà del banditismo 
meridionale pakistano, 
spalmandole sopra una bel-
la verniciata di romantici-
smo e rievocando magari le 
gesta di Robin Hood che ru-
bava ai ricchi per dare ai 
poveri. Ne sanno qualcosa i 
Mohanas, i barcaioli dell'In-
do, poverissimi tra i poveri, 
che devono spesso subire le 
angherie dei banditi. 

Non hanno motivazioni 
ideologiche, i "dacoits*. Non 
combattono la polizia per-
ché è il braccio della legge e 
della dittatura di Zia-ul-
Haq. Non sembrano avere 
simpatie per Benazir Bhut-
to, che pure crede nella pos-
sibilità di emancipazione 
delle masse rurali, da loro 
continuamente sfruttate. 
Non assomigliano per niente 
a Robin Hood né ai nostri 
"passatori cortesi*. 

Brutta gente, brutti ceffi. 
Ha fatto bene, il mio autista 
di Hyderabad, a far marcia 
indietro, col taxi. 

Ettore Mo 

Molte armi del «dacoits» sono sottratte ai carichi destinati alla guerriglia antisovietica 
con i vecchi camion che attraversano il confine tra il Pakistan e l'Afghanistan. (Foto Ap) 

DOVE VANNO I COMUNISTI? RIFLESSIONI IN MARGINE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL'UNITA' 

Solo crociere con le corazzate del Pei 
Forse perché ambientato 

nella città di Don Bosco, 
il Festival nazionale di Tori-
no (1981) consacrò l'ingresso 
nel Pei (o almeno nelle sue 
vetrine) di un'accesa sensibi-
lità filantropica per «l'egua-
glianza dei diversi». Entraro-
no anche, in quella grandio-
sa kermesse, il rock e un de-
sign sbarazzino in cui miste-
riosamente si fondevano 
consumismo e comunismo. 
Mi è rimasto impresso un 
grande pannello con mille ri-
produzioni della faccia di 
Gramsci, una specie di «son 
et lumière» muto ma anima-
to dalle ossessive varianti di 
una scritta: «Gramsci è vi-
vo», «Gramsci è bello», 
«Gramsci è giovane». 

Il successivo Festival di 
Roma segnò l'adozione dello 
stile executive: elettronica, 
plastica, neon, tecnologia, 
hostess. 

Ma ci fu qualche disguido 
politico. In uno strano dibat-
tito con la Rossanda poco 
mancò che il pubblico non 
fischiasse Giancarlo Caselli, 
il magistrato che aveva ri-
schiato la vita per debellare 
il terrorismo. 

Al recente Festival di Mi-
lano si è invece riaffacciata 
l'antica anima popolare e pa-

dana del Pei: un'anima un 
po' ingrassata rispetto ai 
tempi delle mondine, ben 
nutrita, con un faccione sim-
patico e una predilezione per 
i buoni sentimenti e i buoni 
ristoranti, poco incline alle 
grigliate di cuoio e fumo che 
un tempo costituivano il 
piatto forte del menù. In-
somma, un'anima magari un 
po' viziata, ma ancora e sem-
pre (anzi, direi, di nuovo) po-
polare, e cioè mite e intransi-
gente, educata e intolleran-
te, bonaria e fanatica, eccita-
ta dal sentimento della pro-
pria superiorità morale per 
l'altezza della causa, ma In-
capace ormai di definire la 
causa. 

Dopo il disordine un po' 
guappo dell'extrasinistra si 
è risvegliato improvvisa-
mente il disciplinato dida-
scalismo comunista, pronto 
a dare lezioni a tutti, anche 

se incerto su cosa insegnare, 
ed è rispuntato dal fondo, 
forse transitoriamente ma 
vistosamente, il simpatico e 
innocuo Lenin autodidatta 
da dopolavoro. 

Frane Barbieri si è chiesto 
sulla «Stampa» come mai 
tanti uomini politici italiani 
abbiano accettato di farsi 
strigliare cosi ruvidamente 
dal pubblico del Festival. 
Non conosco le ragioni del-
l'umiltà di chi si è fatto stra-
pazzare. Ma credo di cono-
scere le ragioni di questa 
strana inquietudine dei co-
munisti che un tempo erano 
sicuri di sé ma ringraziavano 
chiunque accettasse di di-
scutere con loro, mentre 
adesso, non più sicuri di sé, 
usano disinvoltamente la 
striglia con gli invitati, per-
ché ormai sono sicuri che 
tanto vengono lo stesso. 

Il Pei ha schierato per qua-

rant'anni, davanti alla socie-
tà italiana, un'armata pron-
ta alla battaglia e destinata 
a grandi cose. Ma per qua-
rantanni questo imponente 
schieramento di forze ha 
sparato pochi colpi, e tutti a 
salve. La flotta ha continua-
to a incrociare, ma gli ammi-
ragli sapevano che le coraz-
zate avrebbero dovuto at-
trezzarsi per la pesca. L'arti-
glieria ideologica è rimasta 
minacciosamente puntata, 
ma lo stato maggiore non 
Ignorava che doveva servire 
per sparare alla selvaggina. 
Insomma, da almeno venti-
cinque anni si è creata una 
tensione non risolta tra il 
massiccio strumento politi-
co e culturale (uno strumen-
to da guerra), e i bersagli di 
caccia che a poco a poco 
andavano sostituendo gli 
originari obiettivi militari. 

Non è difficile capire che le 
corazzate non sanno pescare, 
e che un buono schioppo ser-
ve assai meglio degli obici 
per sparare alle starne. E tut-
tavia: finché non ci sono reti, 
pescherecci e fucili da cac-
cia, cosa devono fare le co-
razzate e i cannoni? 

Oggi la coerenza del Pei è 
divisa a metà, in due tronco-
ni incoerenti. C'è chi vuole 
adeguare lo strumento al fi-
ne e chi vuole adeguare il 
fine allo strumento. H cos-
suttismo strisciante emerso 
al Festival di Milano dimo-
stra che l'anima popolare si 
attiene alla soluzione più 
semplice e, vedendo inutiliz-
zato uno strumento che c'è 
ancora,'chiede che si ribadi-
sca un fine che non c'è più. 

Natta se ne è accorto, e ha 
sparato qualche bordata a 
salve anche per alleggerire la 
santabarbara. Del resto i pe-
scherecci per il trasbordo 
non sono in vista, e un guado 
in alto mare è impossibile. 
Cosi, le corazzate comuniste 
continuano a incrociare con 
1 cannoni puntati; ma navi-
gano sulle rotte dei Festival 
come transatlantici in cro-
ciera turistica, fingendo 
ogni tanto le grandi manovre 
estive. 

Non è una minaccia. E' 
una rappresentazione, n pe-
ricolo vero non è che le coraz-
zate si mettano a sparare. E' 
che questi bravi comunisti, 
saliti per sbaglio tanti anni 
fa sulle navi da guerra, non 
riescano più a scendere, e si 
trasformino a poco a poco in 
un «boat people» sperduto 
nel mare della politica ita-
liana. 

Saverio Vertone 

Il simbolo del Festival Pei 

Il cittadino e l'economista 

Fiscalizzazione è dare, ma anche prendere 
di MARIO TALAMONA 

— Si parla molto di «fiscalizzazio-
ne», dagli oneri sociali al prezzo 
della benzina. Che cosa vuol dire 
con precisione? 

«Può avere diversi significati per 
una gamma di operazioni, anche 
opposte, nella politica del bilancio 
pubblico, sia dal lato delle entrate 
che da quello delle uscite. Ma la 
radice è chiara: fiscalizzazione da 
fiscale, fiscale da fisco. Fisco, a sua 
volta, dal latino fiscus, che voleva 
dire "cesto" e quindi, per traslato, 
cassa del tesoro. Cesto rimane la 
parola più espressiva, visto che lo 
Stato mira a riempirlo il più possi-
bile, senza guardar troppo per il 
sottile. In senso proprio, con ri-
guardo alle entrate, il significato è 
trasparente: "fiscalizzare" qualco-
sa vuol dire metterla nel cesto». 

— Come nel caso della benzina? 
« E' un esempio. Qualcuno, anzi, 
ne trae conferma che all'aria van-
no sempre gli stracci. Però non 
bisogna esagerare. Lo Stato è spes-
so strabico, vede dove vuole. Ma 
soprattutto è pigro, un po' come 
gli automobilisti. Le tasse sulla 
benzina, imposte di fabbricazione, 

sono una gran comodità. Si auto-
gestiscono. La tentazione è troppo 
forte». 

— In questo senso, dunque, per 
Io Stato si tratta di «prendere». 

«Quasi sempre. Ultimamente il 
prezzo della benzina, fissato d'im-
perio dal governo, è rimasto inva-
riato. A un certo punto avrebbe 
potuto diminuire di 5 lire, per il 
ribasso del petrolio e il calo del 
dollaro. Lo Stato lo ha invece 
tenuto fermo, "fiscalizzando" la 
differenza ed arrivando così a pre-
levare 1.044 lire su ogni litro, circa 
1*81,5 per cento del prezzo di ven-
dita. Ma, sia pur di poco e forse 
per poco, è accaduto anche il con-
trario. Successivamente il governo 
ha deciso di mantenere ancora in-
variato il prezzo, nonostante un 
aumento dei costi, andato per una 
volta a carico del fisco (il cui 
prelievo totale resta superiore 
all'80 per cento). Un'altalena con-
tinua, dove compare persino qual-
che rara "de-fiscalizzazione" o fi-
scalizzazione negativa». 

— «Dare» invece di «prendere», 
insomma, da parte dei fisco? 

«L'impressione è quella di un 
regalo, come sempre quando si 

tratta di risorse maneggiate dalla 
pubblica amministrazione. Ma sia-
mo ancora al prendere di meno. 
Poi verrebbero le cosiddette «spe-
se fiscali», contraddizione in ter-
mini riferita a molteplici forme 
d'intervento pubblico che compor-
tano soltanto riduzioni d'entrate. 
Per esempio, il mancato gettito 
attribuibile a deroghe per "finalità 
di politica sociale" è stato stimato, 
per il 1982, in oltre 4.000 mi-
liardi». 

— Questioni piuttosto ingarbu-
gliate. Forse per questo si dice ades-
so che il «nodo» è quello della 
fiscalizzazione degli oneri sociali? 

«In effetti, anche se improprio, 
questo è il caso più importante, 
anzi originario, di "fiscalizzazio-
ne". Ma il significato, in sostanza, 
è opposto. Lo Stato si accolla par-
zialmente gli oneri contributivi 
delle imprese, nell'ambito dei si-
stemi di sicurezza sociale. Trattan-
dosi di una spesa, ha però in comu-
ne con le ipotesi precedenti l'eti-
mologia (e la "filosofia") del fisco 
inteso come cesto. Dove la freneti-
ca e non di rado caotica confusione 
delle entrate e delle uscite rende 
molto difficile, se non impossibile, 
calcolare per ognuno il saldo netto 

fra guadagni e perdite. Sotto que-
sto profilo il vero "nodo" è l'ine-
stricabile viluppo di costi e benefici 
nel bilancio pubblico». 

— Che cosa accade, in realtà, con 
la fiscalizzazione degli oneri sociali? 

«In via teorica, contributi che 
costituiscono una forma indiretta o 
differita di retribuzione finiscono 
per essere trasformati in imposte 
che gravano, in gran parte, sui 
redditi dei lavoratori dipendenti. 
Una quota di salario indiretto vie-
ne così annullata, a scapito di que-
sti ultimi. Ma in realtà, più esatta-
mente, "verrebbe annullata". 
Giacché, in Italia, le ricorrenti fi-
scalizzazioni degli oneri sociali ge-
nerano, con la riduzione dei con-
tributi previdenziali, un fabbiso-
gno finanziario al quale si provve-
de non mediante un incremento 
delle entrate fiscali, bensì, attra-
verso il disavanzo, con il ricorso 
all'indebitamento e tutto quel che 
segue». 

— Qual è, allora, l'obiettivo di 
questa spesa pubblica? 

«Nelle intenzioni, rientra fra gli 
interventi a sostegno dell'occupa-
zione, come incentivo all'assorbi-
mento di nuove forze di lavoro. 
Converrà riparlarne». 

SCUOLA SUPERIORE per 1 
INTERPRETI e TRADUTTORI 
ENTE MORALE - La sola Scuola Superiore per Interpreti 
e Traduttori che rilascia diplomi riconosciuti per legge 
(n. 458 del 2 aprile 1968) 

— CORSI SUPERIORI biennali per INTERPRETI-TRADUT-
TORI. 

— CORSI SUPERIORI triennali per INTERPRETI-PARLA-
MENTARI. 

— CORSI PROPEDEUTICI E INTENSIVI di avviamento alle 
lingue. 

— LABORATORI LINGUISTICI specializzati per la prepara-
zione alla traduzione simultanea. 

I diplomati della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
possono essere ammessi al 3° anno di CORSO DI LAUREA 
DELLA FACOLTÀ' DI LINGUE E LETTERATURE STRA-
NIERE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MO-
DERNE CON SEDE A MILANO E FELTRE. 

SEDI DEI CORSI: 
20121 MILANO - Via S. Pellico, 8 - tel. 02/86.16.84-97 
00198 ROMA • Via Mercadante, 12 - tel. 06/86.74.71-2-3 
80121 NAPOLI - Via dei Mille, 48 - tel. 081/42.10.83 
50122 FIRENZE - Via Ghibellina, 87 • tel. 055/24.47.74 
40123 BOLOGNA - Via C. Battisti, 23 - tel. 051/26.12.95 
.70122 BARI-Via Nicolai, 20-tel. 080/21.09.97 À 

Le iscrizioni sono aperte sino al 29 Ottobre, 
disposizione sono limitati. 
Informazioni presso la Segreteria. 

I posti a 

1.09.97 J 

COMUNE DI SARNICO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

AVVISO DI CONCORSO DI IDEE 
ptr la listamiOM laaerale dalla tona tarlitiebe di Sinico 

Il Comune di Sarnico ha indetto un concorso di idee per la sistemazione 
generale delle zone turistiche di Sarnico. 
Le modalità ed i criteri per la partecipazione sono desumibili dal bando, 
che potrà essere ritirato presso gli uffici comunali. 
Il termine per la presentazione degli elaborati scade alle ore 12 del 
novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

IL SINDACO 
Rag. Angelo Baracchi 

CORSO DI AGOPUNTURA 
CINESE 1986-87 

Il Centro studi sull'agopuntura 
di Milano continuerà nell'an-
no 1986-87 l'insegnamento del-
la agopuntura tradizionale ci-
nese. 
Il Corso della durata di tre anni 
(più di 300 ore di insegnamento 
oltre alle esercitazioni pratiche) è 
riservatoai Medici e agli studenti 
della facoltà di medicina echirur-
gia che abbiano almeno supera-
to gli esami del IV anno ed è cosi 
suddiviso: 
I anno: propedeutico 
II anno: studio dei meridiani, 
esercitazioni pratiche 

Il Centro studi sull'agopuntura III anno: clinica, esercitazioni 
di Milano continuerà nell'an- pratiche 
no 1986-87 l'insegnamento del- _ . 
la agopuntura tradizionale ci- Ogmanno(ottobre86-giugno87) 
nese- consiste in un seminario iniziale 
Tr*' , ., , .... di tre giorni e in otto di un giorno 

I Corso della durata d, tre anni acadenzamensile,piùduesemi-(più di 300 ore di insegnamento narj . s^. ,. . . 
oltreal e esercitazioni pra ,che) è cufa dj c^nferenzieVTstranieri e 
nservatoa.Med.cieaglistudenti ta|. . „ £orso a rf . 
dellafacol.àd.medicnaech.rur Dottori Cantoni, Canaglia, Mol-
già cne aoDiano almeno supera- |ardBrusim-Ange| ini, Conti, Fer-togliesam de Vannoedècosi • i-.„r-,_ n . i u ^ ...Li.Mcn rarl-De Donato, Rotolo, Martuc-suddlvlS0 ' ci, Gadda Ricevuti, Minelli, Moi-
I anno: propedeutico ragnj( con la partecipazione di 
II anno: studio dei meridiani, insegnanti della Repubblica Po-
esercitazioni pratiche polare Cinese. 

Per informazioni, programmi dettagliati e iscrizioni, rivolgersi a 
SO-WEN s.r.l. - Via A. Doria 35 

20124 Milano - Tel. 02-6703035/6703029 


