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Giunta uelleitaria ed impotente
Sono passati piir di tre mesi

da quando gli uomini della DC
sono ritornati a dirigere il Co'
mune di 'Ceccano. ll Periodo è

relativamente limitato è vero,
ma già alcuni ePisodi, ed una
certa costante inquietudine, ci
consentono di poter formulare
qualche giudizio.

Va subito detto che non c'è
stata nessuna continuità a vo-
ler mandare avanti i Progetti
già impostati né volontà ad av'
viare i lavori già Pronti Predi'
sposti dalla giunta di sinistra'
Mi riferisco in particolare alle
strade (lavori per circa tre mi-
liardi), alla cabina di solleva'
mento dell'acqua, alla costru-
zione di campi Polivalenti nella
contrada di Colle Antico e nel
quartiere Di Vittorio, al Parco
al monte Siserno, alla scuola
elementare di Colle Leo ed al-
I'assegnazione di nuove case
popolari.

lnvece di badare a queste
cose ogni assessore, sPerando
di accrèditare tra i cittadini la
immagine - dell'assessore che
conta' preferisce lavorare (si
fa per dire) singolarmente, Per
assicurare piccole e grandi Pro-
tezioni a vecchi e nuovi clienti
che ininterrottamente Presidia-
no il Comune. ll tutto in un
clima di antagonismo che Por-
ta inevitabilmente' all'antagoni-
smo e al malevolo chiacchie-
reccio.

C'è inoltre anche rJn tenta-
tivo maldestro di Precostituire
tra oni e
spo o nteso'
gii grado
di mente
tutti gli ordini dei rispettivi as-
sessori.

Ouesto modo di fare aPre un
conflitto con un passato recen-
te che era fatto di ricerca co-
mune, collegialità e trasparen-
za perché la centralità, che la
maggioranza affermava, era
quella del Consiglio Comunale
e non dell'assessore in quanto
tale.

E così dopo oltre tre mesi
di amministrazione di centro-
sinistra non c'è ancora all'oriz-
zonte una Waterloo, è vero, ma
sempre di più si sta determi-
nando una autentica Caporetto
politica e morale soprattutto
Ber via della Isgica ehs use
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lo Stato Maggiore (la Giunta).
Le cose vanno già male; la

gente protesta perché i Pro
blemi sono dimenticati ed an-
che all'interno della stessa mag-
gioranza c'è mugugno, ma la
colpa è sempre dei soldati {i
dipendenti) perché, sempre se-
condo la logica della Giunta,
non collaborano, owero non
accettano di cancellare la re'
gola della normale amministra-
zione per sostituirla con I'ar-
bitrio assessorile.

Una cosa. comunque, è già
certa: questo nuovo Cadorni'
smo, laico-democristiano, non
darà a Geccano niente di Posi'
tivo anzi procurerà soltanto del'
le enormi divisioni e non sol'
tanto tra idipendenti, ma an-
che tra il comune e la citta-
dinanza.

Del resto non si deve mai
dimenticare che l'attuale è una
giunta nata contro le indicazio-
ni fornite dall'elettorato. DoPo
il recente voto, infatti, la mag-
gioranza di sinistra è salita da
2O a Zl consiglieri mentre, al
contrario, l'opposizione DC è
scesa da 10 a 8 esPonenti.

ln altri terrninl il PoPolo di
Ceccano ha votato chiaramente
per la riconferma della giunta
di sinistra, sebbene all'interno
della maggioranza il PCI abbia
perso 95 voti ed un consiglie-
re, anche a beneficio di PSI e
PRI che ne hanno conquistato
uno ciasòuno. Ouesti sPosta'
menti, che potevano Portare ad
una modifica di ruoli e di in-
carichl all'interno della coalizio-
ne uscente, secondo l'interpre-
tazione di qualcuno erano la
spiegazione per un cambio di
alleanza. ,E così si è dato vita
all'assurdo che, mentre la po-
polazione fa perdere 2 consi-
glieri alla DC, i massimi vertici
del PSl, del PSDI e del 'Pffl han.
no regalato allo stesso partito
ben 3 assessori e relegato il
PCI all'opposizione.

Ma i partiti laici, ed il PSI
in particolare, dovrebbero, in
questo frangente, pensare al
futuro guardando al passato,

Nelle elezioni del 1960, infatti,
il PSI presentardosi con una
piattaforma di sinistra portò a
7 ipropri consiglieri. Oualche
anno piu tardi, rinnegando gli
impegni elettorali, questo Par'
tito partecipò ad una giunta di
centro-sinistra ed alle elezioni
del '1964 perse ben 3 consiglie'
ri. E'superfluo ricordare inol'
tre che nel 1975 il 'PSl aveva
ancora solo 4 esponenti a 'Pa-

lazzo Antonelli e che doPo l0
anni di collaborazione con il
PCt arriva oggi ad averne 6'
La DC di contro da 12 è tracol'
lata ad 8.

I massimi dirigenti del PSI
dovrebbero dunque riflettere
maggiormente, oltre che a do'
ver ascoltare di più la loro base.
Solo allora avrebbero l'esatta
dimensione di come si siano
lanciati in una avventura senza
sbocchi positivi"

ll ,PSDI ed il PRI dovrebbero
invece ricordare come, in que'
sti anni, tramite la collabora'
zione con il PCl, hanno sem'
pre di più Potuto allargare il

ioro insediamento sociale in

vasti settori moderati ProPric
perché facevano Parte di un€
amministrazione di sinlstra. Ore
la loro area viene insidiata Pro
prio dalla DC e cioè dal Par
tito con cui collaborano.

Ecco spiegato dunque Per'
ché la conf littualità f ra quest
tre partitl è così forte da assu
mere in alcuni frangenti l'asPet
to di un vero e ProPrio canni
balismo politico.

E' chiaro per i cittadinl ca
pire anche il perché ci sia Pa
ialisi amministrativa e Perch(
fra un sospetto e I'altro i grav
roblemi di Ceccano non ven
ano né affrontati né risolti
Comunque, questo sia chiart

per tutti, icomunisti non sta
ranno fermi a guardare in que
sti ultimi tempi I'hanno già di
mostrato.

La loro esperienza ed il lorr
costante impegno politico co
stituiscono, del resto, le solr
garanzie per unropposizione chr
sia tesa a lare critiche e pro
poste che preparino, con lottr
fatte insieme con il popolo d
Ceccano, quel popolo beffatr
da accordi di vertice, un ritol.
no del PCI in una giunta d
progrgmmq e dl progresgo,


