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oogt lei Dede ln clLe sl:
tttazione l)iuiafiLo; lo, rc-
strizione del credito sta
datldo uft colry mortale
non solo al comntercto, al-
I'artigiaaato ed alle indu-
sttie clle non honno capi-
tale fi.nanziario alle spol-
le, ma anche o.gli Enti Lo-
cali. Per c'tli rtoi rischia-
mo di andare non solo
tet so I'ounLento del!a d.i-
soccTLpa?ione, pet la. ridu-
zione d,ella domanda in-
lern,a, tna ailche con gli
Eti Locali, le Aziende Mlt-
nicipultzzate e le stesse
Region,i sDilite, senza rea-
li possibllrta di interDento
ed in mdna al capitale fl.-
nonziario. Nan bisogna
perntettere al gouerno di
costringere i sindaci a |a'
re i questuanti pet pagare
i dipendenti, percltè cosi
si uuole offenderc peesi e
powiaz,ioni intere, si cal-
pesto, lo spirito dello, Ca-
stitltzione che auspica una
Repubblica basata sulle
Aut.onorruie Locali.

Per battere questo ten-
tatiDo, pericaloso, però, è
n.ecessario che chi dirige i
collluni esca allo scopa'to
e si sclLieri in prima per-
sond insicme con tluelle
iorze che sono contro la
restrizione del credito e
pet L'al lernt,u.zione d.elle
autono'ntie local.i.

E' itryenuo ed illusorio
creclere cÌLe in questo mo-
mento alcuni Comuni, o
alcune Giwie poss&no
auere priÙilegi, Se Dd
at;anti il disegno di Carli,
tutti i CofiLuni rutero.nno
straùgoloti

Se l'Amnxirlistrdzione
che lei dirige aDxerte che
la situaziÒne Da. nelld di'
rezione tenuta, non Può
rimanere ind.iflerente e
nafl, d,eue temere clle in
una battaglia di questo
lipo possd troulrsi sola
e scollegata dalla PoPo'
lazione.

I comunisti in questo
rnomento stanno Iacend.o
la loro parte non solo per
'non lar cl'tiudere i batten
ti a mtglian di bottegai,
artigiaù, e piccoli irn'
prenditori, 1na anxhe 'Per
dilendere Ie prerogatiDe
d,et Comuni.

E' necessario che anche
i Sind.aci e le Giunte lac'
cieno la loro.

ANGELINO LOFFREDl

Abbiamo la forz6, poltti.
c(1, I'organizzazione, e l'a.t.
truisnto per poterlo lare, lei
lo'sa, nta non lo Jacciamo
p er ch'è s i g'tli fi. clr,e r ebb e non
cogliere la, eonlplessita d.el-
la situaziane econontica e
creo.re espiato.
l'to )> co di oue!.le che subrto
cha lei sulla uicenda lto,


