
VIVACE DIBATTITO 
A L  45° CONGRESSO 
SULLE PROSPETTIVE 
DI BATTAGLIA E 
DI VITTORIA CHE 
ATTENDONO IL PSI 

Havel è da ieri in 
libertà. Il tribunale di 
Praga gli ha concesso 
la condizionale, dopo 
che il dissidente aveva 
trascorso in carcere 
metà della pena, otto 
mesi, alla quale era 
stato condannato per 
avere partecipato il 16 
gennaio scorso alla 
commemorazione 
popolare in ricordo di  
Jan Palach, lo 
studente che si era 
immolato per protesta 
contro l'occupazione 
sovietica. 
Commentando la 
notizia, il segretario 
del PSI Bettino Craxi 
h a  detto: «Una buona 
notizia giunge da 
Praga. Havel è stato 
liberato. L'appello che 
si  era levato in tante 
parti dei mondo e che 
noi stessi avevamo 
promosso non è stato 
inutile. Non c'è che da 
augurarsi ora che 
questa decisione 
rappresenti l'avvio di 
un nuovo 
atteggiamento verso i 
settori dell'opposizione 
di modo che anche in 
Cecoslovacchia inizino 
a W s i  largo nuove 
possibilità di 
pluralismo politico, 
culturale e di libertà». 
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LA DISCUSSIONE 
CONTINUA OGGI: 
PARLA MARTELLI 
Giornata assai intensa quella di ieri al congresso so
cialista, nella quale hanno parlato alcuni fra i mas
simi esponenti del partito e sono state illustrate le 
posizioni del PSI sui principali problemi politici del 
momento. Il dibattito si avvia alla conclusione: oggi 
parlerà il vice-segretario del partito Claudio Martelli 
e domani Bettino Craxi trarrà le conclusioni della 
discussione, che ha visto l'intervento di decine e de
cine di compagni, a tutti i livelli. 

I delegati hanno raccolto l'invito di Craxi a «par
lare chiaro» e ad esprimere la loro opinione sull'at
tuale momento politico. Così Ottaviano Del Turco, 
soffermandosi sui problemi e le prospettive dello 
schieramento progressista, ha sostenuto c*ie occorre 
rivederne tutta l'impostazione; per Carlo Tognoli, 
ministro per le aree urbane, nel dialogo a sinistra è il 
PCI che deve scegliere, non noi, impegnati a unire 
tutte le forze progressiste; a sua volta Fabio Fabbri, 
presidente del gruppo socialista del Senato, si è oc
cupato della lotta anti-droga condotta dai socialisti. 
Agata Alma Cappiello soffermandosi sulle battaglie 
della donna per la parità, ha osservato che si tratta 
di una cultura vincente, mentre Giacomo Mancini 
ha parlato del problema del Mezzogiorno sostenen
do che il riformismo deve produrre una linea so
stanzialmente diversa da quella della DC. 

A sua volta Ugo Intini si è occupato della politica 
de! PCI osservando che i comunisti parlano di alter
nativa alla DC, ma fanno tutto il contrario; Gennaro 
Acquaviva ha lungamente esaminato la politica dei 
cattolici sostenendo che troppe volte da quella parte 
sono giunti aiuti al PCI; Nicola Caprìa, capogruppo 
socialista alla Camera, ha sostenuto che il PSI è il 
fulcro di ogni cambiamento e Rino Fonni(^ mini
stro del Lavoro, ha affermato che serve più demo
crazia sociale. Infine il vicepresidente del Consiglio 
Gianni De Michelis ha detto che per creare una 
grande forza socialista, unita e moderna, dobbiamo 
dare risposte chiare. 

In tutti gli oratori è emerso il convincimento che il 
partito ha un grande compito da svolgere nel Paese, 
perché il futuro è riformista. 

ALL'INTERNO 

Anche Gorbaciov auspica il dialogo mentre la protesta dilaga in altre città 

CINA J'UTTI IN PIAZZA 
«DEMObRAZIA E LIBERTA'» 
PECHINO - La visita di Gorbaciov che ha 
ricucito lo strappo trentennale tra URSS e 
Cina è stata solo un pretesto, l'innesco della 
miccia di una protesta che sta scuotendo alle 
fondamenta il sistema comunista cinese. Agli 
studenti che a migliaia da una settimana nella 
piazza Tienanmen di Pechino chiedono 
«democrazia e libertà» ieri si sono uniti a mi
lioni, non solo nella capitale ma nelle mag
giori città del Paese, operai, studenti, militari 
e quadri di partito. Non può essere stata solo 
per iniziativa di qualche «testa calda» ispira
ta dalle cronache della perestrojka che si è 

messo in moto un movimento di protesta 
quale non si ricordava dai tempi della rivolu
zione culturale. La comparsa a fianco degli 
studenti perfino dei redattori dell'organo del 
PCC, Quotidiano del Popolo e dell'agenzia uf
ficiale Nuova Cina, i resoconti possibilisti e 
ammiccanti dei mezzi di informazione, l'as
senza non solo di qualunque forma di repres
sione ma anche di militari e agenti, lasciano 
supporre che ci sia una regia occulta o alme
no che qualcuno molto in alto sia intenziona
to a «cavalcare la tigre». Il leader del partito 
Zhao Ziyang? E' possibile perché è l'unico di 

cui gli studenti non abbiano chiesto le dimis
sioni ed è l'unico ad aver mantenuto una por
ta aperta al dialogo. Mentre intanto una ma
rea umana invadeva strade e piazze di Pechi
no ieri Gorbaciov tra un cambiamento forzo
so e l'altro del suo programma lanciava l'ul
tima clamorosa iniziativa di pace, la smilita
rizzazione completa dei settemila e 500 chi
lometri di confine con la Cina. Nello stesso 
tempo si univa al coro di quanti chiedono un 
dialogo tra studenti e governo. 
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Le prospettive dello schieramento progressista: gli interventi di ieri 

DEL 1URCO, RIVEDERE 
lOTTA L'IMPOSTAZIONE 

A proposito dello sciopero generale e delle 
discussioni che sono sorte tra dirigenti sinda
cali e il segretario del nostro partito, io non 
voglio minimizzare nulla. Anche se io penso, 
a questo proposito, alla bella formula dei so
cialdemocratici svedesi che, di  fronte a casi 
del  genere, parlano di  «guerra delle due ro
se», per significare che si tratta di  discussioni 
f r a  figli della stessa storia e che nulla farà 
cambiare colore e simbolo ai protagonisti 
della contesa. Debbo comunque dire che ho 
molto apprezzato la lealtà e la misura con cui 
il segretario del partito ha  riproposto qui il 
suo  punto di vista. 

Vorrei proporre una riflessione sulla vi
cenda, non per chiuderla in qualche modo, 
m a  per continuare a riflettere e per evitare in 
fu turo  di ripetere discussioni già fatte o erro
ri  già consumati. All'inizio dell'anno erava
m o  stati protagonisti di  un'altra vicenda che 
aveva al centro uno sciopero generale pro
clamato contro lo stesso governo e per un 
t ema  di grandissimo rilievo politico e sociale; 
anche allora non mancarono discussioni sulla 
proporzione da stabilire tra obiettivi e forme 
d i  lotta. Anche allora vennero dal nostro par
ti to.  Eppure noi sentivamo di  avere messo in 
m o t o  la situazione politica, di aver diviso la 
maggioranza, di aver messo in imbarazzo 
l'opposizione. In quella circostanza il PSI fu  
il punto di riferimento della protesta sociale 
e della proposta di  governo di  riassorbirla. 
Questa volta le cose sono andate in modo di
verso. Non voglio dire che non esistano re
sponsabilità del sindacato. Ma perché tutto 
c iò  è accaduto? 

Mi chiedo se, riflettendo su riforme istitu
zionali, non sia corretto trovare una risposta 
anche su questo tema: quali sono gli stru
menti con cui il sindacato d à  voce, forza po
litica, peso istituzionale agli interessi diffusi 
nella società italiana? Non è in discussione 
una concezione anarco-sindacalista dello 
sciopero generale: a noi non serve per dare la 
spallata finale. Ma quali strumenti ci vengo
no dati per far vivere nella società, nella poli
tica e nelle istituzioni gli interessi che rap
presentiamo? E'  problema nostro, ma anche 
di  una forza socialista che pone la sua candi
datura a guidare il rinnovamento dello Stato. 

Risanare lo Stato vuol dire mettere le mani 
su quel particolare modello di  welfare che è 
cresciuto nel nostro Paese, cioè passare da  
quello d i  Cipputi a quello che sa leggere i 
meriti e i bisogni nuovi di  questa società; ga
rantire un'area ampia e qualificata di prote
zione sociale, ma anche un'area estesa di  au
totutela delle attese, speranze e aspirazioni 
dei singoli; una forma di convivenza tra 
pubblico e privato, tra Stato e mercato. Ciò 
che è in crisi oggi non è un pezzo qualunque 
dell'organizzazione dello Stato e della socie
tà; m a  l'impostazione teorica, culturale, poli
tica di  quasi tutto il patrimonio dello schie
ramento progressista del Paese; l'idea salvifi
ca dello Stato-amministratore che interviene 
nella vita e nelle scelte di  cittadini incapaci 
di  provvedere a sé stessi. E '  contro questa 
concezione e contro le degenerazioni buro
cratiche che la cultura neoliberista ha fonda
to  le sue fortune, vincendo perché parlava un 
linguaggio comprensibile e perché ha fatto 
appello alla libertà che noi avremo dovuto ri

spettare di più. Il grande rischio per il movi
mento socialista in Italia e in Europa è quello 
di  adattarsi a rappresentare una parte sempre 
più piccola della società, quel terzo di  poveri 
e emarginati; oppure rischiare la subordina
zione abbandonando coloro che hanno biso
gno di  solidarietà e lasciarsi attrarre all'in
terno della società di  quei due terzi in grado 
di provvedere a sé stessi. Per evitare questi 
rischi bisogna avere un'idea forte di  un nuo
vo compromesso fiscale. L'assetto fiscale di 
uno Stato è la misura della sua equità. In Ita
lia il prelievo fiscale più consistente riguarda 
quella parte di  cittadini ai quali vengono dati 
in cambio servizi inefficienti. Risanare il bi
lancio dello Stato è un problema fondamen
tale di oggi e non del Duemila. 

Si può fare tutto ciò con questo quadro po
litico, con questo assetto istituzionale? La 
gente è stanca di  quest'andazzo della pubbli
ca amministrazione; tutti sanno che il deficit 
è un nodo scorsoio intomo alla gola del Pae
se; questo tema suscita le stesse tensioni che 
si manifestarono all'inizio degli anni '80 con
tro l'inflazione. Vinse allora chi seppe met
tersi in sintonia con il Paese, e vinse sul ter
reno politico e su quello del risanamento e-
conomico. Oggi c'è la stessa opportunità. 
Anche nel sindacato si fa  strada una consa
pevolezza nuova. Ma, allora, perché si è scel
ta  la strada della rottura deliberata con il 
sindacato e non si è cercata la strada di  un  
compromesso? 
Un governo a direzione democristiana non 
può candidarsi a risanare la spesa pubblica 
con la autorevolezza necessaria, non possia
mo chiedere alla D C  di  essere a capodell'é 

quipe chirurgica. Forse è arrivato il momen
to  di  dire che la D C  rischia di diventare la 
malattia. Se nel 1984 ci fosse stato un demo
cristiano alla guida del governo, noi oggi for
se saremmo alle prese con il vecchio sistema 
di  scala mobile. 

Non è la capacità del sindacato di  decide
re, il problema nel suo rapporto con il gover
no; ma è l'esatto contrario: l'incapacità di 
scegliere avendo davanti la bussola che indi
ca sempre il senso dell'equità, dell'equilibrio 
dei carichi, della giustizia nel distinguere 
quelli che hanno da quelli che non hanno. 
Anche noi sappiamo quanto costa uno scio
pero al Paese, ma sappiamo anche in grado 
d i  dare un prezzo alle ingiustizie che si con
sumano ne^ i  ospedali, scuole, nei servizi che 
non funzionano. 

Ecco perché, alla domanda rivolta da Cra-
xi sulle prospettive del futuro quadro politi
co, noi diamo le nostre risposte senza pre
giudizi politici o di  schieramento. Noi par
tiamo dalle nostre esperienze quotidiane di 
direzione sindacale. Craxi nel luglio scorso 
defini la CGIL come «casa comune della si
nistra». I sindacalisti socialisti hanno il com
pito di divenire un avamposto della sfida ri
formista a sinistra, verso i comunisti. Avam
posto, non la fortezza nel «deserto dei Tarta
ri». Noi conduciamo la battaglia all'interno 
della sinistra senza rinunciare ad essere allo 
stesso tempo portatori dell'unità dei lavora
tori. Bisogna battere ogni concezione settaria 
del sindacato per far  sì che la CGIL possa es
sere il punto di riferimento di chi vuole con
tinuare a vivere la speranza di una evoluzio
ne riformista di  tutta la sinistra. 

ANGELO ALBANESE 
L'impegno del partito in tutti i campi della vita politica e so

ciale non in termini propagandistici e demagogici ma con propo
ste concrete, che prosegue con coerenza e determinazione, ha in
cominciato a riscontrare il favore del corpo elettorale, come te
stimoniano i crescenti consensi conseguiti nelle elezioni politiche 
deirS? e nelle successive amministrazioni parziali. Per il conso
lidamento e il possibile sviluppo di tali consensi e per dare rispo
ste positive alle crescenti aspettative della gente si impone l'esi
genza di un profondo rinnovamento delle strutture del nostro 
partito. In questo congresso è prevalente l'aspetto politico delle 
questioni sul tappeto e soprattutto è preminente l'impegno dei 
militanti per le imminenti scadenze elettorali; e pertanto non c'è 
spazio per affrontare adeguatamente i problemi organizzativi. 

Vi sono situazioni di insofferenza in alcune zone del partito, 
con tensioni interne, che rischiano di offuscare le chiare scelte u-
nitarie del partito, ma vi è soprattutto una inadeguatezza delle 
nostre strutture organizzative rispetto alle profonde modifiche 
intervenute nella società. 

Per un partito come il nostro che ha avvertilo da tempo ia ne-
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IL DIBAWTO 

cessità di non limitarsi ad organizzare e rappresentare singoli 
settori sociali, ma di proporsi a tutta la società con proposte di 
portata e di interesse generale, il problema principale è di come 
rapportarsi con la società per coglierne i vari interessi, come ca
nalizzare tali interessi e come individuare e definire risposte po
litiche, che non si limitino ad accontentare di volta in volta i set
tori protestatari più forti mediando tra interessi corporativi, co
me fa la DC, ma tentino risposte e soluzioni che tengano conto 
dell'interesse della collettività. 

ARTURO BIANCO 
La questione meridionale continua a parmanere ed oggi tende 

anzi a diventare più grave. Ciò richiede che essa diventi nei fatti, 
e non più solo a parole, un vincolo reale per l'intero Paese. Oc
corre però avviare una seria riflessione sul funzionamento delle 
istituzioni nel Sud. La questione meridionale è infatti per molti 
aspetti questione istituzionale, perché sono ormai intollerabili i 
ritardi, le inefficienze e gli sprechi che caratterizzano il modo di 
essere di tutto ciò che è pubblico nel Sud. 

Né questo è un discorso neutro o per addetti ai lavori, perché 
su questo andazzo si è costruito il sistema di potere della DC, la 
sua egemonia. Ed oggi dobbiamo considerare che essa tende a 
tingersi di alcune novità, come il fenomeno Orlando a Palermo. 
Un fenomeno che dobbiamo duramente contrastare sul terreno 
della logica politica ispiratrice e delle concrete scelte ammini
strative, ma rispetto al quale dobbiamo anche essere in grado di 
cogliere le mutazioni che determina. 

La sfida che abbiamo davanti nel Mezzogiorno, come nell'in
tero Paese, è quella di dimostrare di possedere una cultura di go
verno alternativa. Il nostro successo, non dimentichiamolo, è ar
rivato dopo le buone prove offerte dal governo Craxi. 

DOMENICO SUSI 
Non ci si sta preparando adeguatamente al mercato unico eu

ropeo, all'interno della CEE il disaccordo è totale. 1 provvedi
menti^ che il Parlamento ha approvato si inseriscono a fatica in 

una logica di dimensione europea, nella consapevolezza che 
l'approvazione di alcuni punti fondamentali, tra i quali quello re
lativo ad un sistema comune di ritenuta alla fonte sui redditi da 
capitale, sia indispensabile. 

Oggi saranno presentate alla Commissione europea nuove 
proposte da prendere in esame nei prossimi giorni: il sistema tri
butario non può permettersi ulteriori ritardi. I risultati raggiunti 
durante il governo Craxi hanno dato un contributo essenziale al
la semplificazione delle procedure di compravendita immobilia
re e ad altri importanti passi in avanti; tanti fatti innovativi che 
danno un'immagine positiva di quanto realizzato sotto quel go
verno, mentre l'attuale governo De Mita procede con maggiore 
lentezza, pur avendo raggiunto taluni importanti obiettivi, come 
la restituzione del fiscal drag e la revisione delle aliquote. 

Affiorano nella maggioranza incertezze e contraddizioni e ini
ziative di tipo corporativo, mentre la politica fiscale richiede ri
gore e chiarezza. La quinta potenza industriale del mondo conti
nua ad avere un'amministrazione finanziaria al livello dei paesi 
sottosviluppati: è dunque indispensabile approvare al più presto 
i necessari provvedimenti. Concludendo, il PS! deve compiere 
ogni sforzo per confermare con decisione al centro del suo impe
gno governativo la questione del Mezzogiorno d'Italia. 

I lavori del congresso sono seguiti per F 
Avanti! dai compagni Antonio GHIRELLI, 
Erika ARDENTI, Cristina BASSETTO, 
Paola CACIANTI, Roberto CALOSI, 
Giuseppe CAPOCCI, Alberto CARA, Ste
fano CARLUCCIO, Franco CUOMO, 
Piero ELEUTERI, Gigi FENDERICO, 
Antonio GIAGNI, Francesco GOZZANO, 
Libero LIZZADRI, Mino LORUSSO, 
Raffaele PETRUNGARO, Rodolfo 
RUOCCO, Valter VECELLIO e Roberto 
VILLETTI. 



CONGRESSO NAZIONALE SOCIAUSTA 

© mm 
VERSO L'Elim 

Per il dialogo a sinistra è il PCI che deve scegliere, non noi 

TOGNOLI, UNIRE TUTTE 
LE FORZE PROGRESSISTE 
Emerge con forza dal Congresso socialista 

la  proposta di elezione diretta del capo dello 
Stato. 

Molti riconoscono che bisogna porre rime
d i o  ad  una  situazione nella quale sono trop
p o  le riforme enunciate, m a  non attuate - le 
l e ^ i  varate, m a  non approvate - le decisioni 
ritenute urgenti, m a  rinviate. Bisogna supe
rare  il «tran-tran» di  u n a  democrazia semi
paralizzata, forte nell'autogestirsi, debole nel 
legiferare e nell'amministrare. I timori del 
«presidenzialismo» trovano una risposta in 
Piero Calamandrei, che, acutamente, osser
vava che in Italia la dittatura sorse «non da  
u n  regime a tipo presidenziale, m a  da  un re
g ime  parlamentare, anzi parlamentaristico». 

Oggi non siamo sotto il pericolo d i  una in
voluzione antidemocratica e a maggior ra
gione dovremo agire senza eccessivi timori in 
direzione delle riforme istituzionali, anche 
se,  forse, proprio questa situazione di  «tran
quillità democratica» rende molti pigri e 
sordi.  Tra  i sordi ci sono quelli che non vo
gliono sentire. Tra questi PCI e PRI. 

I tanti che si lamentano dell'occupazione 
dello Stato da  parte dei partiti, delle crisi ex
traparlamentari, delle lottizzazioni dei mini
steri  e del sottogoverno, sono poi gli ultimi 
a d  ammettere che bisogna andare verso solu
zioni semplici, chiare e dirette. Comunisti e 
repubblicani sono f r a  questi. 

Ai comunisti bisognerebbe ricordare qual
c h e  concetto di  Duverger che ne  La Repub
blica tradita scrisse che nei sistemi come il 
nostro l'elettore è inviato periodicamente a 

distribuire «le carte t ra  uomini che egli non 
può scegliere, per un gioco dal quale resta e-
scluso e che si svolge senza di  lui». 

Il compagno Craxi nella sua relazione ha 
messo in rilievo come il nostro orientamento 
sia quello di  far decidere almeno su alcune 
cose rilevanti il popolo, e cioè i cittadini elet
tori. 

Su questo punto quindi dovremo metterci, 
per individuare alleanze e costruire prospet
tive, al d i  fuori di  formule astratte e di  ge
stioni ordinarie. 

Su questo piano i! PSI cerca convergenze 
ed alleanze, nella prospettiva d i  creare una 
grande forza riformista moderna, un  grande 
movimento democratico senza «egemonie» e 
senza astratte ideologie, m a  fondato su un  al
to  senso dello Stato e del rapporto col popo
lo. 

La  D C  accusa fatica in una  coalizione che 
basa la sua azione su un programma anziché 
su una formula. Ma forse il problema demo
cristiano è un altro: quando il capo del go
verno era socialista, essa si è trovata unita, 
compatta e decisa (fino a... sfrattarlo). Da  
quando il presidente è D C  la coalizione a 
cinque sembra aumentare a sei o a sette, 
mentre si aprono confronti e concorrenze tra 
gli esponenti democristiani. Forlani convoca 
la direzione DC? Bene, è ora che si mettano 
d'accordo. 

I repubblicani si propongono come quarta 
forza, come se cercassero la «zona UEFA» 
nella classifica dei partiti. Dal loro congresso 
sono uscite tuttavia molte contraddizioni; 

' prima f r a  tutte l'alleanza con Pannella, poi 

quelle del segretario che ha  attaccato il go
verno e tuttavia propone un «patto» di  coali
zione fino al '92, e infine quelle tra il segreta
rio e Visentini, il quale ha  invece suggerito il 
«licenziamento» della D C  dalla guida del go
verno. Anch'essi sono pregati di  mettersi 
d'accordo. 

I comunisti sono schierati contro la propo
sta socialista d i  elezione diretta del capo del
lo Stato, e inseguono ipotesi maggioritarie a 
36 anni di  distanza dalla battaglia sulla «leg
ge truffa». 11 PCI inoltre pratica un  «conti
nuismo» con accentuazioni antisocialiste, fi
n o  a difendere l 'autonomia del PSDI, come 
h a  fat to Occhetto nella sua relazione al con
gresso. 

Nel partito comunista l'attuale tendenza 
radicalmovimentista si accompagna alla pro
gressiva estromissione dei «riformisti comu
nisti» dagli organi del partito sia a livello 
centrale che a livello periferico. Per una pro
spettiva d i  dialogo nella sinistra, è il PCI che 
deve scegliere e non noi, che le svolte fon
damentali le abbiamo compiute nel 1956, 
dopo il X X  congresso del PCUS e i fatti 
d'Ungheria; nel '63  dando vita al pr imo go
verno progressista dell'Italia repubblicana; 
nel 1981 e '82, quando Craxi lanciò la piatta
forma riformista del PSI. Ciò nonostante noi 
continueremo, dove possibile, a collaborare 
con il PCI in sede locale, perché questa può  
essere una buona terapia in questa fase evo
lutiva che i comunisti stanno attraversando. 

L'ipotesi di  ribattezzare come «Intema
zionale democratica» r«Intemazionale So
cialista» formulata qualche tempo f a  d a  Cra

xi aveva un  valore di  ricerca dell'unione di 
tutte le tendenze progressiste, socialiste, la
buriste e liberali, e ce l'ha anche per l'Italia. 

D'altra parte il riformismo moderno e le 
forae disposte a sostenerlo possono diventare 
una alternativa vera per  il nostro paese, sen
za «egemonie» al di fuori delle ideologie a-
stratte, sulla base di un pragmatismo riformi
sta che non sia senza principi m a  abbia un'al
ta  concezione morale della cosa pubblica. 

«Governo delle cose» e non «governo sugli 
uomini» come affermava Filippo Turati. 

Ma un  riformismo che non può più essere 
quello degli inizi del secolo, perché la società 
è più complessa, perché molti traguardi del
l'emancipazione sono stati raggiunti, perché 
le trasformazioni sono molto più rapide. 

Le riforme non possono più essere consi
derate un  approdo definitivo, m a  debbono 
essere strumenti di  risanamento e di  giustizia 
che, tuttavia, poiché creano nuove modifica
zioni e possono invecchiare rapidamente, 
debbono anch'esse essere sottoposte a verifi
che e aggiustamenti. 

Questo è il senso del nostro agire e della 
nostra lotta, questo è l'impegno che noi of
friamo m a  anche l'impegno che chiediamo. Il 
nostro Congresso sta dando prova di  grande 
unità e d a  oltre un decennio il PSI dà  prova 
d i  grande responsabilità. Abbiamo formulato 
delle proposte importanti; su d i  esse è possi
bile costruire una democrazia governante; il 
concetto della governabilità, che ha  avuto 
tanto successo e sul quale Craxi insiste, vuol 
dire innanzitutto governare, e governare be
ne  e non alla giornata, come avviene ora. 

CLAUDIO LENOCI 
Due governi a guida democristiana i r  questa legislatura non 

sono riusciti nell'intento di sgomberare l'orizzonte politico del 
paese dalle contraddizioni e dai problemi che ci trasciniamo 
dietro da tempo rischiando di compromettere le possibilità di 
reggere la sfida dell'appuntamento europeo del '92. 

All'atto della formazione di  questo governo i socialisti posero 
poche ma significative condizioni programmatiche per assicu
rare il loro impegno e la loro collaborazione. La prima, quella 
delle riforme istituzionali, è una condizione non soltanto per la 
sopravvivenza di un governo ma ci caratterizza ormai in misu
ra  rilevante, si identifica con gli obiettivi di fondo del nostro 
impegno politico da circa un decennio. Su questo fronte, l'opi
nione pubblica ha compreso che i socialisti conducono una 
grande battaglia di civiltà e di progresso. 

Ma vi è un'altra grande questione, quella del Mezzogiorno, 
sulla quale il partito deve dimostrare un maggiore impegno, 
lanciando una chiara sfida riformista per contrastare la prolife
razione delle protezioni e delle lobbies, sbarrando il passo a 
quegli interessi individuali che non si traducono affatto in cre
scita per il Mezzogiorno e privilegiando pochi ma decisivi o-
bietlivi strategici'di ampio respiro. Superato il clima da febbre 
elettorale che contraddistingue la vigilia delle consultazioni eu
ropee, smaltita la sbornia pannelliana, ci sono tutte le condi
zioni per puntare ancora una volta alla ricostruzione di una va
sta area socialista e laica, quella stessa area che ha negli uhimi 
tempi ridimensionato antiche egemonie ed espresso i più auto
revoli governi che abbia mai avuto questa repubblica. 

PAOLO BABBINI 
Nel partito non sono diffuse irrequietezze, come qualcuno so

stiene, ma la consapevolezza dell'importanza degli appuntamen
ti che si stanno avvicinando. La sinistra ha perso la certezza del
l'esistenza di un punto centrale nella società, sul quale fare leva 
per cambiare il mondo, è subentrata l'ideologia dell'incertezza, 
quasi un'impressione di fine della politica intesa come scontro di 
idee e di interessi contrapposti. Rimane però ferma l'attualità del 
riformismo e dei valori storici tradizionali del socialismo. Da 
tempo è intervenuto il superamento de! marxismo ed anche la 

IL DIBATTITO 

cultura dei verdi appare troppo protesa a sottolineare diritti di
sancorati dai doveri. La recente campagna contro la droga pro
mossa dal segretario del partito ha assunto in questo contesto il 
significato di una grande battaglia culturale; tale lotta non è ri
volta a criminalizzare qualcuno, bensì ad indirizzare una ferma 
censura sociale unita ad un moto di solidarietà. 

L'antisocialismo in questi anni è rivolto contro il PSI per in
chiodare le sorti del riformismo. Il fallimento del comunismo 
mondiale dimostra che esso non ha più futuro; i comunisti ita
liani si sforzano di dimenticare il proprio passato, preoccupa nel 
PCI l'ambiguità, ma soprattutto il tentativo di evitare un con
fronto storico col riformismo, del quale esso non comprende il 
significato. 

Il nuovo corso del PCI rischia così di rimanei"e senza radici, al
la ricerca di una legittimità alternativa al confronto con il rifor
mismo. Questo rapporto è invece essenziale per costruire un più 
forte schieramento riformista e il PSI giustamente non mancherà 
di incalzare su questo terreno il PCI, il quale perseguendo la 
propria linea finisce con il fare il gioco delle forze conservatrici. 

MARIO DIGLIO 
Il sistema politico italiano presenta una evidente divaricazione 

tra i problemi strutturali, che reclamano una dose massiccia di 
innovazione politica e la reale capacità di governo da parte delle 
istituzioni. L'assenza di un senso «pesante» della governabilità, 
in grado di coniugare la gestione del presente con una ispirazione 
di lungo periodo, strategica, dell'intervento pubblico si riscontra 
visivamente in comparti fondamentali del sistema produttivo. 
Basti pensare all'agricoltura italiana alle prese con i problemi di 
una mancata programmazione delle scelte strutturali che ha de
terminato il volto duale del comparto; settori avanzati e innova
tivi, grazie all'imprenditoria e al protagonismo degli operatori, e 
settori emarginati, in cui è ancora dominante la logica della sus
sistenza. Tale realtà è frutto di una gestione democristiana del 
settore che ha teso a conseguire il tacile consenso e non la mo-
dernità dell'agricoltura. 

La DC rappresenta il polo canalizzatore moderato ed è struttu

ralmente impreparata a sciogliere ì nodi dello sviluppo dimezza
to, poiché su tali contraddizioni ha fondato la sua egemonia. E' 
per questi motivi che il rapporto con la DC non può esaurire il 
livello strategico dell'azione socialista. L'obiettivo del ricambio 
politico si presenta all'orizzonte della strategia socialista, poiché 
l'assenza dell'alternativa rappresenta il vizio d'origine del siste
ma politico italiano. E' su questo terreno che occorre sfidare il 
PCI. 11 «nuovo PCI» di Occhetto finora si è distinto solo per una 
azione di maquillage? Ai socialisti spetta il compito di rilanciare 
il dibattito strategico, di proporre opzioni programmatiche di 
rinnovamento che permettano il ricambio e l'alternativa nel go
verno. 

MARIA MAGNANI NOYA 
La crisi che investe le istituzioni è uno dei temi di fondo che 

impegna da tempo le forze politiche e culturali del Paese; essa 
genera una diffidenza dei cittadini nei confronti della cosa 
pubblica e alimenta una diffusa perdita di consenso. La sclero
si burocratica ha una gran parte di responsabilità nella perdita 
di credibilità delle strutture democratiche. 

Noi socialisti non abbiamo mai considerato le riforme isti
tuzionali come un diversivo per aggirare e ed evitare i proble
mi politici, ma come un terreno per richiamare tutti i protago
nisti della vita politica ad  assumersi le proprie responsabilità e 
a far i conti con le proprie contraddizioni. 

Non ha senso assistere passivamente al deterioramento delle 
istituzioni in attesa che si creino le condizioni per l'avvento di 
un nuovo quadro politico, così come non ha senso proporre ri
forme apparenti che perpetuino l'attuale assetto, o usare le ri
forme solo come grimaldello per modificare i rapporti vigenti 
tra i partiti. E' questa una visione cinica delia politica che non 
rientra nella tradizione della sinistra riformista. 

C'è quindi una questione politica di fondo; l'immobilità isti
tuzionale ha prodotto una perversa dissociazione tra potere e 
responsabilità. In Italia troppi poteri sono senza responsabilità 
e troppe responsabilità sono senza potere. 

Bisogna affrontare questo nodo specie nel momento in cui 
l'Europa economica sta prendendo corpo, mentre quella poli
tica segna ancora il passo. 
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Discorso di vasto respiro del presidente del gruppo socialista al Senato 

FABBRI: L'ANTI-DROGA 
BAnAGUA ESSENZIAU 

MILANO - Nella vita di un  partito vi sono 
battaglie che lasciano un segno, scuotono le 
coscienze, cambiano la società. La lotta dei 
socialisti per una buona legge contro la morte, 
cont ro  la disgregazione sociale, contro il can
c r o  criminal-finanziario provocati dalla droga 
si inscrive certamente fra le pagine più signifi
cative dell'azione riformista. 

Sono in campo valori essenziali che riguar
d a n o  la stessa visione della vita e la funzione 
e d  i doveri dello stato come giusto regolatore 
della convivenza civile. Non abbiamo dunque 
nessuna intenzione di piegarci a soluzioni 
compromissorie e ambigue come quella che 
vorrebbe far  rientrare dalla fienstra la modifi
c a  quantità e la libertà di drogarsi cacciate 
dalla porta. 

Chiediamo a! Congresso di incoraggiare l'i
niziativa che svilupperemo la prossima setti
mana ,  quando rèclameremo con fermezza 
p r ima  di tut to ai partiti della coalizione, la 
approvazione senza altri ritardi della legge al 
senato.  

Consentitemi una confessione liberatoria. 
N o n  è stato difficile cogliere, nel corso d i  que
s t a  discussione, sguardi e accenti obliqui d i  
democristiani e d i  comunisti che si incrociano 
e si cercano, in nome di un falso pietismo e di 
u n  lassismo egoistico che sono la negazione 
della solidarietà. 

Non  sono ossessionato, state tranquilli, dal
la sindrome dell'opprimente abbraccio f r a  
democristiani e comunisti. Osservo soltanto 
c h e  questa propensione alla grande collusione 
de i  contrari è un motivo ricorrente della storia 
d i  questo quarantennio repubblicano. Questo 
è un paese in cui i cristiano-sociali, nell'im
mediato  dopoguerra si chiamavano cattolici-

comunisti. 
Anche il Congresso del PCI a ben vedere, ha  

riproposto, sotto la coltre della cripto-alterna-
tiva, l'accordo con la DC.  

Ai comunisti che riempiono le loro liste di 
personalità liberaldemocratiche, compreso 
qualche esperto in legislazione razziale con
fessando così la loro condizione di minorità 
politica, sarà bene ricordare che nell'Europa 
occidentale si può essere insieme non solo li
berali e democratici, m a  anche liberali e socia
listi. 

Parimenti sarà bene ricordare a taluni edifi
catori antisocialisti del quarto polo, che i va
lori, dell'Italia laica della ragione - come la 
chiama il Sen. Spadolini - non sono una e-
sclusfva d i  La Malfa e d i  Pannella. 

Non solo noi li sentiamo come nostri, m a  li 
pratichiamo e li difendiamo nel modo miglio
re: promuovendone lo sviluppo. Che  cos è in
fatti, la nostra proposta della grande riforma 
delle istituzioni se non un atto di fedeltà anzi 
un  atto d i  amore, nei confronti delle istituzio
ni liberaldemocratiche, d i  cui vogliamo il raf
forzamento e l'efficienza attraverso la moder
nizzazione. 

Giacché questa è una stagione d i  travesti
menti, faremmo bene per parte nostra a parlar 
chiaro rivolgendoci direttamente a i  cittadini. 

Ad essi dobbiamo chiedere sostegno per la 
riforme che dobbiamo mettere in cantiere 
senza indugio. E allora: subito in Parlamento 
il disegno d i  legge costituzionale per  il refe
rendum propositivo, la proposta di elezione 
diretta del Capo dello Stato, la clausola d i  
sbarramento, la sfiducia costruttiva, la rifor
m a  del Parlamento; non già con l'abolizione 
del Senato, che è la camera che funziona, m a  
con la correzione del bicameralismo eguale, 

fermando alla terza lettura la inutile ripetitivi
tà; magari riducendo il numero dei deputati in 
modo d a  portare le due camere a d  eguale 
composizione numerica; tenendo comunque 
lontani i rischi del Governo assembleare che 
hanno sempre accompagnato gli esperimenti 
di monocameralismo. 

Mentre Occhetto elude i conti con la storia 
tracciando scenari planetari ed epocali, noi 
preferiamo attribuire alla polizia compiti ap 
parentemente pili modesti m a  capaci d i  inci
dere sul tessuto della società; un europeismo 
meno parolaio ed egoista; aperto ai vicini del 
fianco sud ed ai fratelli separati dell'est; un 
meridionalismo più ispirato ai grandi irpini e 
campani d i  ieri - d a  Dorso a Compagna - che 
ai potenti irpini e campani d i  oggi. E ancora; 
un fisco giusto, una giustizia imparziale, una 
scuola che fornisca guide adeguate per il do
mani; organizzare il territorio nel modo  più 
conveniente per i suoi abitatori proteggendo 
la natura come un  bene f r a  i più importanti 
della vita. In particolare dobbiamo suscitare 
una forte sensibilità per l'efficienza dei servizi 
delle istituzioni pubbliche, contrastando l'i
dea che tutto si possa risolvere con l'autorego
lazione del mercato e la privatizzazione: il 
mercato riduce tut to a merce, ed anche a tutti  
noi l'idea d i  un mondo futuro in cui i poveri 
avranno un  solo rene e i ricchi ne  compreran
n o  sul mercato quanti n e  vorranno non sorri
de  affatto. 

Noi non abbiamo mai considerato il pro
gresso come la ricerca egoistica della ricchezza 
materiale. 

Il Congresso metterà a punto il nostro pro
getto come nuova sintesi politico-istituzionale 
mirante a fondare su basi solide il rapporto f r a  
la società e lo stato. 

Questa ricerca della perfettibilità nella rela
zione fra individuo e comunità, non produrrà 
tutti i frutti sperati se il nostro rimarrà il par
tito inadeguato. 

Mai come nel nostro tempo è stata di pri
maria importanza la formazione d i  gruppi di
rigenti responsabili, efficaci ed efficienti, mo
ralmente integri, costruttori del buon governo 
quotidiano secondo razionalità e buonsenso. 
Cominiciamo a stabilire che nelle nomine, 
l'ultima parola, cioè la decisione, spetta non 
agli esecutivi delle Federazioni m a  agli am
ministratori eletti dal popolo. 

Il Congresso sta compiendo un bilancio se
reno del rendimento degli esecutivi dallo 
sfratto del presidente socialista ad oggi. I fatti 
e i confronti possono essere sgradevoli ma so
no  eloquenti e testardi. Tre  presidenti demo
cristiani in due anni. Due naufragi già certifi
cati, più la discussa esperienza in corzo cer
tamente non destinata a ripetere i successi in
discutibili dei governi della IX legislatura. 

Quando il bilancio è magro, non è proprio il 
caso che l'amministratore delegato - per nulla 
rinfrancato dall'aria fresca dell'Adamello -
accusi inurbanamente di malvagità i soci che 
lo hanno sostenuto lealmente. 

La stabilità resta per noi un  bene d a  perse
guire con coerenza. Ma essa non dipende solo 
da  noi ed è insidiata se l'azione di governo è 
avara di risultati e ricca di ritardi e anche di 
passi indietro. 

Si avverte ormai non la necessità di un  pun
tello ad una governabilità claudicante, ma l'e
sigenza di un vero chiarimento politico, e - s e  
indispensabile - di un forte sussulto per fon
dare una stabilità più solida e meno sterile. E'  
dunque giocoforza fare punto e a capo; con 
spirito costruttivo come è nostro costume. 

BIAGIO MARZO 
L'esigenza di una verifica complessiva a livello di governo 

deve  coinvolgere anche il sistema delle Partecipazioni Statali, 
sul quale soffiano d a  tempo i venti sciroccosi della denalizza-
zione e della privatizzazione. Oggi occorre mettere dei punti 
fermi al rapporto tra pubblico e privato, studiando anzitutto 
delle forme d i  partecipazione del capitale privato alle imprese 
pubbliche. 

Desidero sottolineare la delicatezza della politica dei poli, 
c h e  rischia di causare forme di autentico cannibalismo all'in
t e rno  delle Partecipazioni Statali. Il PSI si è molto battuto per 
u n  accordo in questo settore, che però non si è potuto realizza-
re .  

In questo contesto mi  sembra altresì opportuno ribadire che i 
t r e  enti IRl, ENI, EFIM vanno tenuti nella stessa considerazio
ne ,  evitandone qualsiasi gerarchia scalare. Altre questioni deli
ca te  che occorrerà affrontare con attenzione, riguardano TIRI, 
c h e  come holding deve definire le sue strategie e non farsele 
imporre dalle sue finanziarie, e la STET. 

E'  dunque necessario che le Partecipazioni Statali tornino ad 
essere il volano dello sviluppo del paese e, in questo quadro è 
essenziale che il PSI avanzi precise richieste relativamente a 
u n a  maggiore responsabilizzazione e all'alternativa ai vertici 
degli enti di gestione delle partecipazioni. Con particolare ri
guardo alle nomine degli enti pubblici, mi pare comunque che 
n o n  ci sia nulla da  stupirsi se il candidato possiede una tessera 
d i  partito, a patto che egli abbia meriti e capacità manageriali. 
L o  sviluppo dell'Italia passa in alcuni settori chiave proprio at
traverso le Partecipazioni Statali, è per questo che esse devono 
accettare la sfida per il rilancio delle iniziative se non vogliono 
scadere nell'usato assistenzialismi. 

LUIGI COVATTA 
Nel bilancio assai magro dei primi due anni di legislatura 

u n a  delle pochissime voci attive è quella dell'istituzione del 
ministero dell'Università e della Ricerca. Abbiamo già espres
s o  soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, m a  
questo  non ci impedisce di valutare con severità la complessità 
def/ ' i ter d i  questo disegno di legge. E '  un esempio questo sul 
qua le  riflettere per capire quali sono le alternative reali della 
vi ta  politica italiana, anche in materia di riforme istituzionali. 

IL DIBATTITO 

Gli schieramenti che si contrappongono all'anomalia sociali
sta, che vengono ipotizzati per contenere lo scandalo di un PSI 
che non si accontenta d i  un  ruolo marginale, sono tutti  orfani 
degli anni '70. M a  i socialisti non debbono perdere d i  vista 
l'impegno alla stabilità e alla governabilità. Purché d i  stabilità 
e governabilità si tratti. Il problema per il governo non è che 
D e  Mita ha  perso il doppio incarico, il problema è che ci ha  
messo un  anno per capire che lo avrebbe perso. 

Un'ult ima considerazione sulla vita del partito. Dobbiamo 
apprendere un  lessico nuovo; dobbiamo applicare una sintassi 
diversa, liberandoci sia di vecchie appartenenze d i  corrente, 
sia di eterne pulsioni gregarie. Non servono più le correnti, 
servono ancor meno i gruppi. Serve un'organizzazione di par
tito paerta, che sappia metabolizzare e consolidare il voto d'o
pinione, che sappia selezionare la classe dirigente su una base 
più larga. 

Solo quando sarà trasparente a questo modo, il dibattito po
litico in temo sarà pienamente legittimato. 

FABRIZIO CICCHITTO 
Il governo De  Mita ha abbandonato l'impostazione globale 

nel discorso riguardante l'inflazione e la politica dei redditi, di 
tutti i redditi, che ha  caratterizzato il governo Craxi. Si trattava 
allora di una strategia politica riformista, che ha costituito nei 
mondo occidentale l'unica vera e possibile alternativa al mone
tarismo. Con il governo De  Mita questa impostazione globale è 
stata abbandonata e si è tornati alla tipica impostazione demo
cristiana della politica economica fatta «a spizzichi». Ora biso
gna fare i conti con l'incapacità d i  questo governo di svolgere 
un ruolo positivo. Di conseguenza bisognerà verificare se esi
stono le condizioni per un nuovo governo che sul terreno delle 
riforme istituzionali segni una svolta e che per quello che ri
guarda la politica economica e la dislocazione del potere politi
co e economico sia in grado di andare incontro alle esigenze del 
PSI. 

Il permanente confronto fra il PSI e la D C  costituisce l'inevi
tabile fase preparatoria della democrazia dell'alternanza che 

può essere favorito proprio dalle riforme istituzionali preposte 
dai socialisti m a  che richiede anche un salto di qualità nel con
fronto f ra  il PSI e il PC. 

Il PCI del nuovo corso è di fronte'a una scelta di fondo che 
evidentemente verrà affrontata dopo le prossime elezioni. Den
t ro  il nuovo corso del PCI convivono insieme un'anima social
democratica e riformista. Il discorso di Craxi sull'unità sociali
sta è una sfida politica e elettorale al PCI e anche un appunta
mento strategico che richiede d a  parte comunista la capacità di 
rispondere positivamente alla sfida traendo le inevitabili con
clusioni dal fallimento storico del comunismo. 

ENRICO MANCA 
Ij3 sfaldamento del quadro politico non deriva da  una pre

sunta doppiezza del PSI m a  dalle inadempienze del governo; è 
venuto il tempo di prenderne atto, non farlo significa logorare 
le istituzioni prima ancora dei rapporti politici. Le riforme isti
tuzionali rappresentano il terreno su cui va misurato il rappor
t o  di collaborazione con la D C  uscita dal congresso di Roma, 
rapporto che oggi non ha-alternative. Occórre il coraggio di ri
prendere la grande politica, di compiere grandi scelte; la via 
maestra è quella della elezione diretta del Capo dello Stato e del 
referendum propositivo, ma in questa prospettiva strategica 
due comunque sono i criteri cui ispirarsi; la salvaguardia della 
autonomia e del ruolo delle aree politico-culturali del Paese, 
invertendo in pari tempo la tendenza alla frammentazione; la 
stabilità del governo attraverso la trasparenza delle coalizioni 
politico-parlamentari, ispirandosi a istituti come la sfiducia co
struttiva presenti nel modello tedesco occidentale. 

Le riforme istituzionali sono anche u n  terreno importante di 
verifica con il PCI, che appare ancora incapace di sfuggire al ri
chiamo bipolare, come è dimostrato dalla sua acquiescienza a 
ipotesi d i  coalizioni preelettorali con il corollario di premi di 
maggioranza; una vera e prepria operazione di normalizzazio
ne  e di restaurazione del vecchio equilibrio bipolare, messo in 
crisi e piegato dalla iniziativa socialista ma non debellato, co
m e  il caso di Palermo testimonia. . 

La riforma istituzionale è dunque anche una delle questioni 
decisive su cui si possono giocare nuovi rapporti politici nella 
sinistra. Di fronte alle scelte impegnative che essa comporta, il 
PCI dovrà finalmente fare i conti con la propria identità e con 
il ruolo che i comunisti intendono assegnarsi nel sistema politi
co italiano. 



CONGRESSO NAZIONALE SOCIAUSTA 

LMM 
Il riformismo deve produrre una linea sostanzialmente diversa da quella de 

MANCN: UN NUOVO 
MHHDIONAUSMO! 

MILANO - Parlerò del Mezzogiorno e tente
r ò  di dare una  risposta agli interrogativi che 
il compagno Craxi h a  posto davanti  al con
gresso. 11 nostro congresso è stato preceduto 
d a i  congressi della D C  e del PCI.  In entrambi 
sono  mancati  i riferimenti che era giusto at
tendersi per le difficili e drammatiche situa
zioni delle regioni meridionali. Il congresso 
della D C  è stato deludente al massimo. 

Sul Mezzogiorno c 'è  stato silenzio. Non  c'è 
contraddizione, però, tra la preponderanza 
d i  presenza meridionale ai vertici D C  d i  par
t i t o  e l 'indifferenza nei confronti della situa
z ione allarmante esistente nelle regioni del 
sud .  In queste regioni il consenso elettorale 
della D C  è in aumento  e non in diminuzione 
e d ,  in conseguenza, gli stimoli al cambiamen
t o  sono attenuati e addirittura inesistenti. 
Ne l  PCI, pr ima del congresso, c 'è  stato u n  di
scorso d i  Occhetto a d  Avellino nel quale so
n o  state affrontate le preoccupanti attualità 
de l  sud in una chiave però che era d i  polemi
c a  interna nei confronti di quei settori del 
par t i to  poi risultati emarginati nel congresso, 
i cosiddetti miglioristi in buona  parte d i  ori
g ine  meridionale. 

Va dato a t to  al segretario del parti to Craxi 
d i  avere, con crescente insistenza, richiamata 
l 'attenzione delle forze politiche e sociali sul
l'esigenza d i  un  diverso e più impegnato in
teresse nei confronti  del Mezzogiorno. Lo  h a  
f a t t o  nelle elezioni politiche del 1987, in 
quelle amministrative del 1988 e poi con 
particolare efficacia alla assemblea nazionale 
d i  Bologna. A dire il vero Craxi aveva messo 
il ferro nella piaga, pariando d a  presidente 
de l  Consiglio a Bari nella inaugurazione della 
f ie ra  del Levante, con un discorso che inter

ruppe le tradizionali banalità che in quella 
occasione si ascoltano, denunziando Io scan
dalo continuato dei  progetti iniziati e ma i  ul
t imati  della Cassa per  il Mezzogiorno. Nella 
relazione congressuale Craxi h a  riproposto il 
tema alla nostra attenzione. Dal congresso d i  
Milano può  venire una  spinta forte e motiva
t a  a quella impostazione nuova, convincente, 
d i  buona qualità che finora il riformismo 
non è stato in grado d i  dare.  

A Milano oggi v a  det to  qualcosa d i  p iù .  Il 
Mezzogiorno è una  grande questione nazio
nale. La sua mancata soluzione incide sulla 
possibilità del sistema politico italiano d i  es
sere diverso, d i  presentare al suo in temo al
ternative d i  cambiamento, d i  sbloccare la e-
ternizzazione dell'egemonia DC.  All'egemo
nia D C  un  apporto determinante e decisivo 
viene dalle regioni meridionali in cui il parti
to raggiunge un  alto livello d i  voti che gli 
consente di mantenere le medie nazionali 
(mai al d i  sotto del 35%). Serve un  riformi
smo, u n  meridionalismo nuovo di grande re
spiro e d  intelligenza capace d i  impedire che 
la D C  continui a lucrare nel Mezzogiorno 
quel premio d i  maggioranza che le consente 
d i  mantenere una posizione d i  incontrastata 
centralità. 

Su questo punto il riformismo socialista 
deve avere l'intelligenza e la capacità d i  f a r  
riflettere soprattutto il PCI  che h a  storica
mente  la responsabilità d i  aver contribuito 
negli ann i  passati, a causa dei  suoi ritardi in
terni ed intemazionali, delle sue proclamate 
diversità, a mantenere per  la D C  una  situa
zione d i  vantaggio e di favore che ha  messo 
in difficoltà chi, ed  è il caso del PSI, in man
canza d i  altre altemative, h a  tentato d i  con

dizionarla. La politica dell 'intervento straor
dinario deve essere sottoposta subito a radi
cale e rigorosa critica coinvolgendo il ruolo, 
le funzioni e la ragione dell'esistenza del mi
nistero per il Mezzogiorno ormai  divenuto 
una struttura anchilosata e burocratica svuo
tata d i  capacità programmatorie. La politica 
dell'intervento straordinario produttrice d i  
sprechi, è considerata intoccabile per  la D C  
perché h a  da to  vita a d  una  macchina capace 
d i  organizzare clientele, d i  organizzare una  
rete utile a d  estesa d i  gestione del potere lo
cale, a consociazionismi svuotati d i  ideali e 
di programmi. 

Non si esagera quando si dice che nel Sud 
10 Stato è debole, inadeguato, insufficiente, 
non rispettato e a volte non rispettabile. E '  
debole lo Stato m a  è forte la D C  che per sua 
natura e convenienza predilige norme, leggi, 
gestione del potere al d i  fuori  e al d i  sopra 
dello stato. Lo Stato per la D C  è la Cassa per 
11 Mezzogiorno, sono i consorzi d i  bonifica, i 
consorzi industriali, le casse rurali, quelle d i  
risparmio. Lo  Stato per la DC,  d a  u n  po '  d i  
tempo in qua,  con la presenza accentuata del
la parte meridionale nell'area d i  governo, so
no  i prefetti che sono sempre meno funzio
nari dello Stato e abituati a prestazioni non 
onorevoli. Se lo Stato è debole, inefficiente, 
non rispettabile, è impossibile f a r  f ronte  agli 
inquinamenti d i  carattere criminale e mafio
so, alla espansione allarmante d i  presenze 
criminali che raggiungono in Sicilia, Campa
nia, Calabria percentuali d i  oltre il 60% della 
criminalità che opera nel paese. Chi  volendo 
combattere mafia,  camorra e 'ndrangheta 
continua a sollecitare interventi del t ipo degli 
anni d i  piombo ha  capito poco del terrori

smo e capisce ancora meno della mafia.  
Ecco la mia  risposta ai quesiti spoti da! 

compagno Craxi nella sua relazione, che a 
m e  è piaciuta. Le «posizioni d i  totale distac
co», come Craxi le ha  definite, sono sterili, 
improduttive. Non  può  essere la nostra ri
sposta. La risposta può  essere si, m a  un si 
con chiarimenti, con spiegazioni, con elimi-
n p i o n e  di equivoci. U n  si che si richiami al
l'inizio della legislatura quando si dichiarò la 
fine della fase del pentapartito e l'inizio della 
fase dei governi di programma, senza patti d i  
legislatura e con il rifiuto d i  obblighi diversi 
d a  quelli programmatici. D a  questo punto 
dovrebbe essere chiaro che non si t oma  in
dietro m a  si va avanti.  Così non è per l'ono
revole La Malfa che rilancia una proposta 
che era già il cavallo d i  battaglia di De  Mita. 
Viene battezzata patto europeo per  il 1992 
m a  è la stessa proposta d i  D e  Mita. Eviden
temente il segretario del PRI  continua a re
stare nell'orbita d i  D e  Mita. Ignora il PSI. 

Parole d i  apprezzamento vanno però al di
scorso d i  Visentini sulla lunga stagione d i  e-
gemonia DC.  

Compagni avete dimenticato cosa è avve
nu to  per i t re  anni  di presidenza socialista? 
Quali  e quante forze sono scese in campo? 
Quanti  costituzionalisti sono stati mobilitati 
sul tema i pacta sunt  servanda? Avete sentito 
cosa h a  detto a Brescia De  Mita e con quale 
spirito h a  dichiarato di recarsi alla verifica? 
La legislatura è nostra, cioè della D C  e non si 
tocca. Se non si è d'accordo si scioglie. Se di
cessimo nella verifica che per noi  la presi
denza socialista è un  elemento ripetibile, sa
remmo guastatori e destabilizzatori? A m e  
non pare, anzi suggerirei d i  farlo. 

ALESSANDRA FRANCHINI . 
La questione anziani è per i socialisti un importante terre

n o  d i  sfida e di confronto, l'occasione per affermare una di
versa e autonoma azione dell'intervento sociale e per  attuare 
concretamente u n  progetto d i  riformismo avanzato, al passo 
c o n  i tempi ed i nuovi bisogni della società. 

Dobbiamo affermare che il vero problema non è quello del
l ' aumento  della popolazione anziana rispetto a i  giovani, 
quello che c 'è  d i  veramente vecchio, anziano e decrepito, so
n o  le culture e gli strumenti con i quali si è affrontata finora 
l a  questione, entrambi inadeguati. L'anziano non è u n  indi
v i d u o  a scartamento ridotto, u n  essere dimezzato nei suoi di
rit t i  e nelle sue aspettative d a  un  semplice da to  anagrafico. 

Chi si ritira dal lavoro non si ritira dalla vita. La  nostra pa
rola  d 'ordine è «vivere al meglio» per poter godere d i  una  oc
casione di dignità piena. Tut to  questo tenendo conto del va
lore  e delle diverse condizioni soggettive ed oggettive degli 
anziani .  N o n  esistono anziani generici; indipendentemente 
dal la  loro nascita ciascun individuo ha  diritto a d  u n  tratta
m e n t o  personalizzato, a non essere ridotto a d  un  numero as
solutamente inutile. E '  necessario coordinare le diverse poli
t iche.  E'  necessario definire in termini concreti u n a  «carta 
d e i  diritti degli anziani», che siano realmente esercitabili e 
n o n  affermazioni d i  principio. Diritti  veri quindi, strumenti 
d i  tutela giuridica visto che l 'anziano è un soggetto debole. 
Nell 'affermare questa nuova impostazione non dobbiamo a-
ve re  come socialisti nessun complesso d i  colpa e d i  ingenuità. 
Sul  sociale i socialisti non sono secondi a nessuno, non  accet
t a n o  lezioni d a  nessuno. Semmai le danno a molti. 

prevenzione e meno cura. 
Vogliamo cambiare quel tipo di intervento assistenziale così 

caro al partito di maggioranza relativa, funzionale solo alla ricer
ca del consenso e fonte di grandi ingiustizie e discrezionalità ver
gognose. 

Ci battiamo per rivalutare quelle pensioni pubbliche e private 
colpite dai processi inflattivi e da leggi sbagliate (oggi il 90 per 
cento dei pensionati ha una pensione al di sotto delle seicentomi
la lire mensili!). 

Per tutte queste ragioni, noi ci ritroviamo nell'analisi dello 
Stato sociale italiano tratteggiata nella relazione introduttiva dal 
compagno Craxi: per la realizzazione di quel modello il partito 
può contare sul sostegno e sulla mobilitazione del sindacato dei 
pensionati. 

Sono proprio quelle linee di rinnovamento che ci hanno fatto 
considerare profondamente ingiuste le recenti misure sulla par
tecipazione di cittadini alla spesa sanitaria. 

Continueremo nella nostra lotta per uno Stato più giusto e per 
tutelare i diritti della parte più bisognosa della popolazione, ma 
ancora in grado di dare grandi contributi di solidarietà, secondo 
il modello di Stato sociale formulato dal compagno Craxi. 

vori pesanti e usuranti esistono anche nelle società post-indu
striali. In questi gjorni si è ripreso con insistenza a parlare di sui
cidi tra gli anziani. Il fenomeno esiste, non va sottovalutato: guai 
però a trarne la convinzione che gli anziani non vogliono vivere. 
Suicidarsi per sfratto o solitudine non significa rifiuto di vivere, 
rna semmai presa d'atto che si impedisce di vivere. La popola
zione anziana ha, in generale, una grande voglia di vivere, di es
sere utile a se stessa e agli altri. Va detto con chiarezza, anche a 
costo di essere accusati di settarismo, che solo chi come i sociali
sti ha sempre posto il problema della persona e del rispetto della 
sua dignità al centro di ogni scelta, oggi può trainare un grande 
movimento culturale, politico e sociale mirante a ridare agli an
ziani il ruolo che a essi compete nella società. 

RAFFAELE MINELLI 
Gli anziani, per la crescita del loro peso relativo nella popola

zione oggi, sono impegnati con le loro organizzazioni sindacali in 
una grande vertenza nazionale. Una vertenza che ha alla base la 
volontà di cambiare lo stato sociale, i! suo modo di funzionare, il 
suo modo di dare servizi. 

Noi vogliamo modificare una mentalità ancora prevalente di 
carattere assistenziale e caritatevole, vogliamo servizi nuovi nel 
territorio, in grado di assecondare la deospedalizzazione e di ga
rantire quindi risparmio e rispetto di diritti fondamentali. Più 

SILVANO MINIATI 
Ancora oggi siamo in presenza di un senso comune, largamen

te dominante, che considera la popolazione anziana un grave 
fardello. Compito dei riformisti è quello di dimostrare che una 
società ripensata, tenendo conto di una così alta presenza di per
sone anziane, non è affatto, o non lo è inevitabilmente, una so
cietà declinante. 

11 salto culturale più rilevante che ancora rimane da compiere 
sta nel rifiuto a considerare gli anziani come uomini e donne al 
passato. Un anziano è prima di tutto, e indipendentemente dal 
proprio passato, un cittadino che detiene una legittima aspettati
va di vita. Per esso è quindi necessario parlare di qualità della vi
ta avendo ben presente che il suo problema non è la gestione del 
tempo libero, ma come riempire di contenuti vitali il tempo vuo
to. 

Mantenere a sessant'anni il limite di età pensionabile per la 
ma^ioranza dei cittadini italiani non ha senso anche se tale scel
ta richiede il massimo di flessibilità e di consapevolezza che i la

FRANCESCO SPINELLI 
Per chi intende far progredire ancora la società italiana è es

senziale scommettere sul futuro. E, indubbiamente, il più vali
do  investimento sociale è quello nelle giovani generazioni. Ne
cessario perciò considerare con attenzione gli interessi e i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, che non hanno una rappresen
tanza diretta. La situazione dei minori è contraddittoria: da  
una parte migliorata per nutrizione, salute, istruzione; peggio
rata per il sistema formativo e disattenzione delle forze politi
che verso i problemi minorili. Perciò la maggior parte dei bam-
birii vive l'età evolutiva con scadenti supporti sociali, con ina
deguate aree di socializzazione. Ciò causa spesso accumuli di 
sofferenze di solitudine, fuga di responsabilità che può portare 
a criminalità, passività, disimpegno. Aumentano i casi di suici
dio e tentato suicidio, l'uso di droghe, alti criminosi. Di fronte 
a ciò le risposte del mondo adulto sono insufficienti. Sono in 
crisi scuola e famiglia, mentre assumono maggior rilievo agen
zie anomale di socializzazione, come la TV. Necessario però un 
sistema formativo integrato che da  veda accanto alla famiglia e 
alla scuola le comunità locali e l'associazionismo. Aumenta an
che in questo campo il divario tra Nord e Sud. Il lavoro come 
mezzo di autonomia e identità è presente nei minori, ma la 
preoccupazione dell'ingresso nel mondo del lavoro prolunga la 
permanenza nella scuola. I giovani non partecipano all'associa
zionismo tradizionale, ma aumenta l'associazionismo socio
culturale, come quello in difesa della natura. Tra le tante, il PSI 
è chiamato a raccogliere anche la sfida del «pianeta infanzia», e 
potenziare l'associazionismo democratico giovane. 
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LTTAUA 
VERSO LME 

Le donne socialiste all'avanguardia nella lotta contro l'integralismo 

CAPPIELLO: VINCENIE 
CULIURA DELLA PAMTA' 
MILANO - E' stato fondamentale e deter
minante il senso di responsabilità dimostrato 
dal PSI in Parlamento sulla legge contro la 
violenza sessuale, uno dei delitti più gravi 
contro la persona. Ci siamo battuti contro le 
ipotesi sciagurate dell'ultima ora provenienti 
d a  alcuni settori della sinistra e della destra 
più conservatrice e cioè l'ipotesi della quere
la di parte sempre che avrebbe comportato il 
mantenimento dell'attuale normativa. Ab
biamo lavorato non per utopistiche pretese 
di  perfezione, ma realisticamente per la sol
lecita approvazione di un testo che fosse il 
migliore possibile. Lasciando poi al tempo la 
possibilità di apportarvi miglioramenti. 

Punti fondamentali ed irrinunciabili sono 
stati approvati e certamente lavoreremo alla 
Camera per non modificare il testo approva
t o  al Senato relativo alla violenza nei con
fronti dei minori. 

Ma la battaglia vinta nel '78 con l'appro
vazione della legge 194 e ribadita dal refe
rendum del 1981 si ripropone oggi, in pre
senza di un attacco integralista preoccupante 
che rischia di farci tornare indietro. 

Il PSI, unico fra i partiti, ha portato questo 
problema in direzione e ha prodotto un do
cumento che è stato pilota della ricostruzione 
dell'arco dei partiti che avevano approvato e 
sostenuto la legge 194. Dalla aggregazione, 
quindi, delie forze socialiste, laiche e di sini
stra unite nel chiedere la piena attuazione 
della legge e nell'intervento di varare tutte le 
iniziative e misure legislative integrative per 
meglio garantirne l'applicazione è nata l'im
portante manifestazione del 15/4/89 che è 
stata la risposta più forte contro coloro che 
attaccando la legge 194 vorrebbero ricacciare 
di  fatto le donne verso l'aborto clandestino. 

Ecco che oggi, dopo che attorno all'idea di 
integrare la l e^e  194 si è giunti ad un cosi 
ampio schieramento, abbiamo ritenuto im
portante presentare la nostra proposta di leg
ge. 

I recenti casi della piccola Serena e dei fra
telli Zanon hanno suscitato nel paese un ac
ceso e motivato dibattito sulla validità della 
legge sull'affidamento e sull'adozione, non
ché sull'operato dei tribunali per i minoren
ni. 

Per questo abbiamo presentato una propo
sta di integrazione della legge sull'adozione, 
perché se da un lato è giusto punire chi ha 
violato la legge con un'adozione o un affido 
illegale, dall'altro non è giusto allontanare il 
minore dalla famiglia de^i affetti, perché nei 
confronti di questa è stata applicata la pena 
accessoria di inidoneità ad ottenere affida
menti od adozioni. 

Abbiamo chiesto che venga attuato il 1* ar
ticolo della legge 184/83, ove si prevede che 
il minore ha diritto di essere educato nelr 
l'ambito della propria famiglia e ci auguria
mo, che venga messa presto all'odg anche 
l'ulteriore nostra proposta che prevede le 
competenze dei tribunali per i minorenni 
vengano demandate alla sezione specializza
ta del giudice ordinario. 

II PSI è leader indiscusso della politica del
la parità. I socialisti sono stati i jprimi, infat
ti, con il governo Craxi, ad istituire gli orga
nismi nazionali di parità; a cui, per effetto di 
trascinamento sono seguiti quelli locali. Sono 
stati fondamentali per creare a livello istitu
zionale la cultura della parità e nel determi
nare le presenze femminili in tutti i settori 
della società. Infatti solo se le donne saranno 
in tante dove si decide, dovranno davvero 

determinare cambiamenti. E poiché il PSI è 
anche il partito della coerenza e della concre
tezza, ha incominciato al suo intemo, a dare 
l'esempio; sui piano istituzionale ad esempio, 
inserendo anche in occasione delle prossime 
elezioni europee 11 candidate di qualità e va
lore, di cui tre in testa di lista. 

Il partito, anche a livello locale, ha fatto 
propria la scelta di «investire» su personale 
politico femminile. Accanto a questo, dal 
punto di vista organizzativo, si stanno 
creando, ovunque, nel paese a livello provin
ciale e regionale dipartimenti di politica 
femminile con il compito di collaborare con 
gli altri dipartimenti alla linea complessiva 
del partito e di collegarsi con l'associazioni
smo e le categorie professionali per una reale 
osmosi fra partito e società. 

I socialisti si sono impegnati moltissimo 
sul tema del lavoro femminile sia indipen
dente che autonomo (dove si sta esprimendo 
una nuova voglia di creatività delle donne) 
inteso come terreno privilegiato per rilancia
re con nuovi strumenti il valore di autorea
lizzazione, un lavoro per tutte dunque, so
prattutto nel Mezzogiorno, offerto alle donne 
anche con interventi mirati, affinché il paese 
entri a pieno titolo nella nuova Europa con 
tutte le ricchezze delle sue risorse umane, 
professionali civile; e perché non si crei un 
Mezzogiorno d'Europa. 

Questo congresso è dunque determinante, 
perché da esso dovranno uscire la strategia e 
le scelte politiche che il partito dovrà darsi 
per i prossimi mesi, per i prossimi giorni, sa
ranno fondamentali per la sua avanzata, c'è 
da un lato l'opportunità di tenere aperto il 
confronto con la DC, un confronto che sia 
stimolo al cambiamento e al riformismo. 

Dall'altro lato io credo che sia fondamen
tale rafforzare il polo socialista laico e pro
gressista che è storicamente stato centrale per 
le battaglie di grande civiltà - e che - nono
stante alti e bassi (colpi di fulmine, crociate 
pannelliane contro Craxi) rimane sempre 
percorso da un denominatore comune. In 
questo senso ho molto apprezzato le posizio
ni di La Malfa nel loro congresso in corso. 
Per non parlare degli amici liberali con i qua
li abbiamo in comune battaglie comuni in
dimenticabili. 

Per quanto riguarda il PCI, premesso che 
le donne socialiste si sono trovate vicine in 
questa legislatura su alcune battaglie le don
ne comuniste penso alla violenza sessuale, al
l'impegno per la piena attuazione ed integra
zione della legge 194/78, alla presentazione 
di proposte con comuni denominatori, penso 
alle famiglie di fatto; ma più che porsi il pro
blema di affrontare la situazione di questo 
paese il PCI mi sembra ossessionato dalla 
voglia di buttarsi in battaglie «amazzoni
che», diventando un grande partito massifi
cato. 

Abbiamo di fronte a noi 3 appuntamenti e-
lettorali: europee, amministrative e politiche 
per i quali i risultati dovranno e non potran
no che essere importanti, se vogliamo vera
mente essere determinanti per l'attuazione 
delle riforme, quella della legge elettorale e 
della elezione diretta del presidente della 
Repubblica. Ci aspetta una stagione di gran
de lavoro ma io sono certa che insieme com
pagne e compagni lasciando da parte perso
nalismo e protagonismo sapremo fare con la 
guida di Bettino Craxi, sempre più grande 
questo partito, e questo non solo nell'interes
se del partito ma nell'interesse delle donne e 
degli uomini di questo paese. 

CARLO ANAU 
La famiglia italiana, contrariamente a quanto avviene nei 

Paesi industrializzati, conserva una forte coesione intergene
razionale, sia nei confronti dei giovani disoccupati, che verso 
gli anziani. Non è vero che la famiglia italiana abbia la ten
denza a scaricarsi dei vecchietti facendoli ospedalizzare. 
Questo si verifica solo nei casi in cui il soggetto sia grave
mente non autosufficiente. A questi so le t t i  viene riservato il 
peggiore trattamento negli ospedali, ove ci si limita a curare 
il paziente nella fase acuta del suo male. Si dimentica che in
guaribile non vuol dire incurabile; al contrario la stabilizza
zione di una malattia tipica dell'anziano esige di solito una 
cura assidua allo scopo di migliorare o almeno non peggiora
re  lo stato di salute, che altrimenti degenera rapidamente. La 
famiglia, ove ci sia, deve essere aiutata sia economicamente, 
sia con aiuti personali e ausilii tecnici. 

Purtroppo poche regioni si sono mosse per far attuare la 
recente convenzione della medicina generale che dà la possi
bilità di incentivare i medici di fami j ia  a farsi carico dell'as
sistenza integrata a domicilio. Non si riconosce ancora la 
possibilità di aspettative di lavoro per coloro che devono as
sistere un anziano malato, mentre la proposta di legge-qua
d ro  sull'handicap che prevedono l'aiuto alla famiglia non è 
ancora in In assenza di famiglia, il malato deve essere cu
rato e assistito senza limiti di tempo in apposite strutture sa
nitarie che prevedano il momento curativo, quello alberghie
r o  e quello sociale. Questa impresa è possibile purché vi sia 
un ulteriore impegno finanziario della collettività e una ra
zionalizzazione dell'impiego di queste risorse. 

dell'assistenzialismo di marca avellinese, ma dello stato di 
diritto. Necessita una adeguata riforma fiscale e una politica 
economica che cancelli sperequazioni e sprechi senza cedere 
alla tentazione di privatizzare, ma migliori il livello del setto
re pubblico. Per questo è importante l'iniziativa socialista 
per l'abbattimento della barriera architettoniche e nei tra
sporti, che permetterà il superamento di grandi ingiustizie, 
rendendo le nostre città vivibili per tutti, sconfiggendo real
mente l'emarginazione. La strada da percorrere è ancora lun
ga perché bisognerà vigilare per l'attuazione piena di queste 
leggi è sostenere le linee politiche dello Stato sociale per por
tarlo a soccorrere gli anziani e le loro famiglie. Questi do
vranno essere punti centrali della politica socialista, un limite 
preciso al compromesso che il PSI si è assunto per assicurare 
la governabilità del Paese. L'esempio di questo congresso ove 
sono cadute le barrire architettoniche, è una conferma della 
volontà del PSI di costruire un mondo senza barriere, nelle 
città e nella mente della gente, perché questa è la strada del 
vero progresso, quello che coniuga tecnica e civiltà. 

LIA FABBRI GHEZI 
La vita si è allungata, la società dell'immagine e del movi

mento è formata anche da un numero crescente di anziani e 
di  migliaia di persone, specie giovani, che rimangono para
lizzati per incidenti o malattia. La solidarietà personale non 
basta più, è necessaria quella sociale, politica, istituzionale, 
per dare a ogni persona pari opportunità e speranze di vita. 
Per questo il PSI deve collocare lo Stato sociale al centro del
la sua azione. Cosa difficile prché non si tratta dello Stato 

Offriamo al giovane la possibilità di inserirsi, di sentire e 
di vivere una realtà che presenti una forte valenza sociale: a-
vremo certamente in questo modo- diminuito il coefficiente 
di rischio di cadere nel tunnel della droga. E' in quest'ottica e 
da questa premessa che a Ravenna il nostro gruppo comuni
tario, oltre ad aver dato vita a iniziative di imprenditoria 
giovanile, sta impostando con immigrati africani una lotta al
l'emarginazione dei giovani di colore. Avremo cosi posto le 
premesse al sorgere della società multirazziale in Italia, Afri
ca, nel mondo, dove nessuno si sentirà discriminato o emar
ginato. 

DON ULISSE FRASCALI 
Ritengo sia impensabile affrontare il problema della droga 

senza porsi il problema dell'emarginazione giovanile causa 
primaria del fenomeno. E' importante e urgente affrontare la 
fenomenologia del tossicodipendente, dello spacciatore di so
stanze ma credo sia altrettanto urgente e importante e oltre
modo più saggio cercare soluzioni per diminuirne la doman
da. 

Una penalizzazione protesa a scoraggiare e dissuadere chi 
già fa uso di sostanze può avere una sua ragione d'essere, ma 
ritengo sia altrettanto importante studiare e presentare pro
poste positive che generino nel giovane ottimismo e conse
guentemente impediscano il primo approccio con la sostan
za. La cooperazione finalizzata all'incremento dell'imprendi
torialità autogestita giovanile, con la possibilità di esperi-
mentar^ nuove forme di socialità, ritengo possa essere un va
lido strumento per costruire il suddetto ottimismo. 

GIANNI VASINO 
Credo che questa sia la prima volta che in un congresso di 

partito ci si occupi di problemi, come quelli degli handicap, 
che da sempre vengono affrontati nella società con un traspa
rente disagio e con molte riserve mentali. 

L'handicap, ancora oggi, viene piuttosto subito che vissu
to. Non esiste infatti la necessaria cultura che sia in grado di 
cambiare questo evento negativo in una ragione positiva di 
vita. 

Sono fermamente convinto che i partiti politici debbano 
non solo fare un profondo esame di coscienza nei confronti 
dell'handicap, ma anche maturare conoscenze e consapevo
lezze che permettano loro di trasformare questi cittadini in 
persone a pieno diritto e non solo da portare a rimorchio. 
Questa è una consapevolezza del passato che altri partiti 
hanno concretizzato per anni strumentalizzando l'altrui do
lore. 

Va dunque dato atto all'onorevole Piro e al PSI di avere 
coraggiosamente aperto questa finestra sull'handicap per av
vicinarlo in maniera comprensibile e razionale alla massa 
della popolazione che, generalmente, partecipa con estremo 
distacco a tutto quello che investe questo mondo in partico
lare. 

La prova più evidente dell'impreparazione della società a 
vivere il problema dell'handicap è tangibile ogni giorno sui 
mezzi di comunicazione di massa. Si potrebbe richiamare al
la memoria il vecchio detto «sbatti il mostro in prima pagi
na», perché solo la assoluta negatività di una notizia di cro
naca trova riscontro e spazio sui quotidiani. 
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Il PCI parla dì alternativa alla DC ma fa tutto il contrario 

PER BNTTMl, OCCHETTO 
COiniNUA BERUNGUER 

MILANO - Il PCI é profondamente cambia
t o ,  ma ci allarmano gli elementi di continuità. 
Continuità,  innanzitutto, nel predicare l'al
ternativa alla D C  e ne! realizzare invece al
leanze con la DC. Quando nel 1963 i socialisti 
pe r  la prima volta, con il centrosinistra, entra
rono  nel governo, Nenni scrisse: «Togliatti h a  
insistito sulla nostra e sulla mia  capitolazione 
a i  piedi della destra. Prevale la preoccupazio
n e  di tagliarci la via per non perdere l'iniziati
v a  del dialogo con i cattolici. Dobbiamo 
quindi  attenderci un attacco ed un'insidia 
quotidiana». 

Nenni non poteva essere più profetico. Il 
centrosinistra cadde per i propri errori, m a  
anche per gli attacchi e per le insidie quoti
d iane  del PCI. Il centrosinistra cadde, m a  Ber
linguer non conquistò né la Bastiglia, né  il Pa
lazzo d'Inverno, bensì conquistò «l'iniziativa 
del  dialogo con i cattolici e con la DC»: esat
tamente  secondo le parole di Nenni. Berlin
guer realizzò quel compromesso storico che 
h a  segnato uno  dei periodi più bui della vita 
nazionale e che rappresenta l'altra faccia ri
spetto alla «diversità», la conseguenza obbli
gata nella strategia d i  potere comunista: un 
part i to che per la sua storia non poteva essere 
credibile come guida alternativa di governo in 
u n a  moderna società occidentale. Il PCI ha 
puntato non alla democrazia della contrappo
sizione e dell'alternativa, m a  a quella della 
consociazione e dell 'unanimismo come unica 
s t rada possibile verso il potere. Berlinguer si è 
dimostrato, in ciò, il fedele continuatore di 
Togliatti. E da  molti segnali temiamo che Oc-
chet to  sia il fedele continuatore d i  Berlinguer. 
Perché parla di alternativa alla DC, m a  a Pa
lermo, dove ha potuto, ha  realizzato esatta

mente il contrario: l'alternativa contro i socia
listi, l'alleanza con la DC, o meglio, con i gat
topardi delle grandi famiglie politiche sicilia
ne sotto la regia dei gesuiti. Nello schema di 
Palermo, confezionato in formato esportazio
ne, c'è una perfetta continuità con lo schema 
inventato già d a  Togliatti e Berlinguer. Lo 
schema unitario delle tante emergenze dram
matizzate o strumentalizzate per giustificare 
la scelta della democrazia anomala della con
sociazione, anziché di quella dell'alternanza. 
E chi non ci sta riceve lezioni di democrazia. 
E'  così che gesuiti, comunisti e magistrati fa
ziosi si sono permessi di dare in un liceo ro
mano lezione d i  democrazia a Giuliano Vas
salli, che è maestro d i  democrazia e ha libera
to Pertini e Saragat d a  un carcere nazifascista. 

Una  seconda continuità del PCI è quella del 
pessimismo catastrofista che nasce storica
mente dalla profonda sfiducia ideologica e 
pregiudiziale nelle prospettive della società 
occidentale. 

Nel '64,  con il memoriale di Yalta, che chis
sà perché viene visto come una grande svolta 
rinnovatrice, Togliatti scriveva: «Nel mercato 
comune diventano più forti le basi oggettive 
d i  una politica che tende a impedire ogni a-
vanzata delia classe operaia e a ridurre sensi
bilmente il suo livello di esistenza». E ciò nel 
bel mezzo d i  uno  straordinario sviluppo de
mocratico e di consumi. 

Nel '77, nel famoso discorso al teatro Eli
seo, Berlinguer recitava il de-profundis del
l'occidente con toni millenaristici: «Un moto 
profondo e irreversibile, operando nel vivo 
del sistema d i  sviluppo del capitalismo - di
ceva - n e  farà esplodere le contraddizioni. Per 
i paesi economicamente più deboli, e questo è 

il caso dell'Italia, la crisi diventa ormai solo 
un più o meno lento rotolare verso il precipi
zio. L'austerità è il mezzo per porre le basi del 
superamento di un sistema che è entrato in 
crisi strutturale». Per decenni il PCI ha tra
sformato la sua analisi ideologica della realtà 
in un'interminabile cronaca di morte annun
ciata per il sistema occidentale. Per decenni il 
PCI ha  atteso, come nel deserto dei Tartari, 
uno spettro che annunciasse la fine del libero 
mercato: e invece è arrivato Gorbaciov ad an
nunciare la fine del comunismo. M a  Occhetto 
non demorde dal pessimismo che diventa, a-
desso, planetario. Il catastrofismo tradizionale 
torna cavalcando la versione comunista del 
problema ecologico. E il segretario apre la re
lazione al congresso del PCI così: «Non deve 
stupire che questa relazione si apra sollevando 
il tema della possibile estinzione della civiltà 
umana». I colpevoli sono, per Occhetto, il 
modello del libero mercato e (dopo Chemob-
yl), bontà sua, anche quello sovietico. Ancora 
una volta, condannando congiuntamente un 
sistema che produce ricchezza e uno che pro
duce miseria, ci indica una terza via inesisten
te e velleitaria, la stessa che indicava Berlin
guer quando, nel '78, dichiarava la necessità 
di ricercare una via «che non ripeta alcuna 
delle esperienze socialiste sinora realizzate e 
che al tempo stesso non si riduca a riesumare 
esperienze di tipo socialdemocratico, le quali 
si sono limitate alla gestione del capitalismo». 

Ma al pessimismo si accompagna quasi 
sempre il conservatorismo. Il conservatorismo 
comunista ha detto un  no  ideologico e pregiu
diziale a quasi tutte le modernizzazioni: dalle 
autostrade alle automobili, alla televisione a 
colori, alla pubblicità, al pluralismo televisi

vo, al ridimensionamento delle industrie ma
ture che distruggono anziché produrre ric
chezza. E'  l'idea d i  un'Italia pauperista, auste
ra, proletaria e rurale. 

C'è stata una continuità comunista nello 
scatenarsi contro le scelte occidentali e nell'e-
saltare qualunque novità dall'Est. E adesso 
torniamo ad assistere ad un errore tradiziona
le, ad  un troppo rapido appiattimento acritico 
sulle posizioni di Gorbaciov, un  appiattimen
to che pone il PCI costantemente alla retro
guardia rispetto allo stesso corso della pere-
strojka. Gorbaciov ed Eltsin tendono a supe
rare ogni giorno il livello di revisionismo rag
giunto il giorno precedente e considerato, in
vece, dal PCI una conquista sulla quale atte
starsi definitivamente e acriticamente. 

C 'è  stata una continuità che apre la vera 
questione morale: il porre ai di sopra di ogni 
altro valore, il valore del partito. Ecco la radi
ce dell'autoritarismo e delle degenerazioni 
comuniste. Ignazio Silone, nel '49, rispondeva 
con le ragioni dell'umanesimo socialista. Bet
tino Craxi, lo scorso anno, in un saggio su 
Machiavelli scriveva che «l'errore è la teoria 
della doppia morale, una per il Principe e 
un'altra per i sudditi». La continuità di una 
morale che ponga il partito al di sopra del va
lore della verità, deve terminare. 

Tut to  questo aiuta a comprendere l'anoma
lia della democrazia italiana, stretta dalle tre 
grandi unicità: è l'unica democrazia dove non 
c'è stata mai alternanza t ra  maggioranza e op
posizione; l'unica dove la sinistra non ha mai 
vinto; l'unica dove nella sinistra il Partito co
munista è la forza numericamente prevalente. 
Tre casi unici che sono causa ed effetto l 'uno 
dell'altro. Il cerchio di ferro delle tre anomalie 
italiane che è compito dei socialisti spezzare. 

ARMANDO GIURANNA 
La sensibilità del PSl nei confronti dei sordomuti cioè sordi 

pre-verbali, è stata dimostrata già al congresso di Rimini e in 
questo  congresso per.la presenza di interpreti mimico gestuali 
che  ci hanno consentito d i  seguire in qualche modo e nei limiti 
della stanchezza visiva le due  importanti assise. 

La sensibilità del PSl è stata ancora dimostrata attraverso 
interventi e dichiarazioni d i  autorevoli compagni che d a  u n  
decennio e pili hanno appoggiato con efficacia e determinatez
z a  la legge per l'indennità d i  comunicazione. 

La nostra associazione ha  potuto verificare sul territorio 
quali  siano le condizioni di abbandono in cui vivono oggi i 
sordomuti.  Il PSl si è assunto l'impegno di mantenere in vita 
l 'articolo 10 della legge 517 che prevede la possibilità per i 
fanciulli sordomuti di assolvere all'obbligo scolastico presso le 
scuole dove viene praticata l'educazione speciale, e presso le 
al tre  scuole pubbliche. 

Quello che chiedo è ciò che, d'altronde, i partiti socialisti al 
potere in Europa hanno realizzato: infatti in Svezia, Norvegia, 
Danimarca, Spagna e in Francia, sono state mantenute in vita 
le istituzioni speciali per sordomuti avviando contempora-, 
neamente, caso per caso, alla scuola ordinaria i bambini difet
tosi di udito, in accordo con i genitori. 

E '  quanto dovrà tener conto la proposta dì legge-quadro su
gli handicappati attualmente in discussione alla Camera dei 
deputati .  

ANTONIO GUIDI 
Dal congresso di Rimini a questo congresso, sia all'interno 

c h e  all'esterno del PSl, le tematiche dell'handicap si sono 
maggioramente affermate: prevale ancora però l'idea di consi
derarle «altra cosa» dagli argomenti giudicati preminenti. Ciò 
è un  grave errore sia dal punto di vista numerico, poiché «l'al
t ra  gente» rappresenta circa cinque milioni di persone nel no
s t ro  Paese, numero notevolissimo che elettoralmente, soprat-
tu t t to  perché l'handicap attraversa trasversalmente tutte le 
realtà dell'Italia come dell'Europa e del mondo: l'ambiente, 
c h e  produce handicappati, la questione femminile, la droga, in 
definitiva, la qualità della vita. Per le necessità delle persone 

con handicap occorrono decisioni forti e non governi molli che 
facilitino una gestione clientelare e assistenzialista. Altra que
stione è l'approccio cattolico all'handicap, caratterizzato so
prattutto dal volontariato; volontariato che sembra monopolio 
della D C  quando, al contrario, i movimenti ispirati alla solida
rietà, essendo parte sostanziale della nostra tradizione, debbo
n o  ritrovare il loro spazio nella politica socialista. 

Fino ad oggi gli handicappati sono stati considerati oggetti e 
non soggetti politici. Occorre invertire questa tendenza, favo
rendo l'ingresso a tutti i livelli e non solo per motivi d ' imma
gine, delle persone con handicap nel mondo della politica. 

Abbiamo elaborato la «carta dei diritti scomodi». E'  la pri
m a  volta in  Europa che un  sindacato di cosidetti sani, la 
CGIL, elabora questo documerito così unico nel suo genere. La 
«carta» raccoglie tutti  ì diritti, non sono quelli riguardanti il 
lavoro e la scuola, m a  anche il diritto alla comunicazione, mo
bilità, informazione, ricerca. 

ANNAMARIA MAMMOLITI 
Tre  soggetti sociali sono al centro della nostra atténzione: gli 

anziani, i portatori di handicap, i minori. 
Questo è il primo congresso nel quale sono state abolite le 

barriere architettoniche e istituita la traduzione simultanea per 
i non udenti. Le due scelte non sono casuali: già la relazione 
del segretario si è espressa con chiarezza sul problema dell'e
marginazione ed è a f irma socialista un progetto di legge che 
tende ad avvalorare, per i disabili, la cultura dell'autosuffi
cienza. 

Mai come oggi lo sviluppo della tecnologia e la crescita eco
nomica, invece che aumentare il benessere delia società, sem
pre più la spaccano in due segmenti: da  una parte due terzi, ga
rantiti e protetti, dall'altra un  terzo di persone prive d i  garan
zie, di diritti, esclusi dal mercato del lavoro da  una possibile 
serenità di vita. 

A questo non si può rispondere con la ripetizione assisten
zialista di un  Welfare State concepito in modo pietistico e con
fessionale o con una generica dichiarazione di sensibilità, ma 
con una forte volontà politica che faccia diventare azione quo

tidiana sul territorio le norme nate nel rispetto delle specifiche 
menomazioni. 

T ra  qualche anno si avranno in Italia due quote uguali, il 
22,3%, di due  categorie deboli: gli ultrasessantacinquenni e i 
giovanissimi, da  0 a 18 anni. 

Alle loro richieste si può rispondere solo qualificando la spe
sa sociale, smentet^do con provvedimenti forti la cultura di 
morte della droga, costruendo una società a misura d 'uomo il 
cui valore fondamentale risieda nella solidarietà. 

FRANCO PIRO 
E '  significativo che nella sua relazione il segretario del 

Partito si sia soffermato sulle storie d i  dolore, su chi subisce 
la solitudine delia povertà per  ragioni economiche, sociali, fi
siche. Come ieri e più d i  ieri noi  non ci rassegnamo all'esi
stente e n o n  ci limitiamo alla protesta: s iamo nella logica 
concreta delle risposte possibili che ci derivano dallo svilup
p o  della tecnica e delle tecniche della solidarietà. E cerchia
m o  d i  essere il Partito della solidarietà e dell'innovazione, il 
movimento politico, l 'unico diffuso nel mondo intero, che 
dal seme dell'amicizia, dell 'amore, della solidarietà t ra  gli es
seri umani  f a  nascere la pianta delle soluzioni possibili. 
• Il Quarto Stato del nostro t empo  è stato troppo a lungo 
dimenticato, umiliato e offeso nel recinto dell'assisten^/i co
m e  costo. Nei  confronti d i  certi conservatori del nostro tem
p o  che proteggono le ingiustizie, le insufficienze e gli sprechi 
del sistema sanitario noi  dovremmo fa r  risuonare le parole 
che i socialisti fecero risuonare un  secolo f a  nei Parlamenti di 
tutta Europa e che Andrea Costa riportò alla Camera: signori, 
voi  non siete il medico, siete la malattia. 

La linea d i  ridurre le tasse a tutti  è la linea che premia i più 
ricchi e dimentica gli emarginati. E '  la linea dell'Europa gri
gia della signora Thatcher. La  nostra Europa è l 'Europa socia
le, l 'Europa del lavoro che deve dare a ciascuno la possibilità 
di essere utile a se stesso e agli altri, modulando il tempo del 
lavoro e la stessa organizzazione del lavoro sulle specifiche 
potenzialità di ogni persona, tutelando i diritti di ciascuno e 
garantendo la solidarietà dei doveri di tutti. 
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Troppi, per il capo della segreteria PSI, gli aiuti cattolici al PCI 

ACQUAVIVA: 1 8  GIUGNO 
GRANDE APPUNTAMENTO 

MILANO - La situazione creatasi alla vigilia del 
vo to  del 18 giugno impone che si guardi a quelle 
elezioni come a un grande confronto politico. J 
tempi  sono ormai più che maturi, con le poche 
luci e la ridda delle ombre e degli equivoci, per un 
chiarimento politico che passi attraverso l'opi
n ione  degli elettori. Ma c'è di  più. Tutto ruota in
t o m o  a noi, speranze e timori; non-sono pochi ad 
augurarsi un nostro inciampo, c'è chi spera che 
l 'onda lunga si infranga su qualche scoglio; e que
s t o  si rifletterà sulla campagna elettorale che già 
d a i  primi sintomi si dimostra viziata da equivoci 
e confusioni. 

Una campagna elettorale onesta dovrebbe anzi
t u t t o  prefiggersi di  mettere in chiaro gli equivoci. 
M a  non è così. La nostra stampa si occupa di tut-
t 'altro. diciamo la verità; con le dovute eccezioni, 
è impegnata a fare esattamente il contrario. 

Se ci sono in Italia nodi politici da sciogliere, 
questi riguardano soprattutto comunisti e verdi. 
Alle formazioni verdi, scontato l'interesse genera
le  per le questioni ambientali, scontato che il rì
schio ambientale ha raggiunto dimensioni plane
tarie,  si dovrebbe chiedere con chi intendono ri
sanare l'ambiente: con le forze della natura o con 
quelle dell'uomo; e poiché è evidente che se è 
l 'uomo che ha distrutto, è l 'uomo, che deve risa
nare,  occorrerebbe chiedere quale veste e quale 
dimensione politica intendono assumere per p<> 
t e r  operare insieme al rimedio dei guasti prodotti. 
M a  queste domande nessuno le pone, come nes
suno  chiede al neonato polo laico - che più che 
u n  polo è per ora solo un  punto geografico - dove 
potrà  finire sotto le mani di  Pannella, che già ha 
f a t to  scappare da! Congresso radicale l'on. La 
Malfa, mettendogli di  fronte la famiglia Celli. E '  
in atto una vera commedia degli equivoci che 
nessuno intende chiarire perché l'obiettivo è uno 
solo; frenare lo slancio dei socialisti. E per questo 
serve anche l'equivoco degli equivoci, cioè il mo
vimentismo di  Occhetto. 

Non possiamo nasconderci il disagio che ci 
viene da un'azione di governo irresoluta e ten
tennante. Lo sciopero generale della scorsa setti

mana ne è stata la prova più evidente; uno scio
pero generale regalato alle opposizioni, una per
dita economica di tutti, lavoratori e imprese, che 
si poteva evitare, un  conflitto assurdo per prov
vedimenti modesti buoni a tappare qualche buco 
del bilancio ma assolutamente inadeguati, del tut
t o  inconsistenti a fronte del problema vero, quel
lo, cioè, del finanziamento e dell'efficienza del si
stema sanitario. 

Consentitemi qualche parola su questo argo
mento. Craxi ha ricordato che l'economia italiana 
continua il suo ciclo ascensionale. NelI'SS la cre
scita ha raggiunto il livello record del 3,9 per cen
t o  e tutti gli indicatori dì  sviluppo sono volti ver
so l'alto. Quali sono gji indici economici che se
gnano rosso? L'inflazione che t oma  a salire; il 
debito pubblico che si allarga; la conflittualità so
ciale che aumenta. Sono esattamente i settori più 
influenzati dall'azione di  governo; vanno male 
quegli indici economici sui quali maggiormente si 
esercita la responsabilità del governo. Questo go
verno non riesce a coniugare la socialità con lo 
sviluppo e la modernizzazione, come era invece 
riuscito a fare Craxi in una situazione sociale, in
dustriale ed economica ben più pesante.'Sbanda 
continuamente d a  una parte all'altra, ottenendo 
risultati negativi sull'uno e sull'altro fronte. Cre
sce l'economia, m a  aumenta il debito pubblico e 
insieme diminuisce l'aiuto dello Stato alle fami
glie, ai disoccupati, alla prevenzione. U n  triango
lo che più pazzo non si potrebbe immaginare con 
la conseguenza d i  lasciare all'opposizione uno 
spazio che davvero non merita. 

Sarebbe però ingeneroso attribuire solo al Go
verno, o alla sinistra della DC, la responsabilità 
della corda lunga lasciata al PCI. 

Questa responsabilità è di  gran parte del mon
d o  cattolico. Rinuncio alla citazione di tanti epi
sodi, protagonisti vescovi e gesuiti, esponenti del
la D C  e dell'associazionismo cattolico. N e  ho par
lato molte altre volte e non voglio ripetermi. 
Debbo comunque ricordare che tra filo-comunisti 
improvvisati in avversione al PSI, e cattolici in 
grave ritardo culturale che vedono ancora nel PCI 

il partito popolare dei buoni sentimenti, con tan
ta voglia di  Dio e dei preti dietro la barba di Car
lo Marx, i! PCI riceve in concreto da parte del 
mondo cattolico più indulgenze che se avesse par
tecipato alle Crociate. Ma il PCI di crociate n e  ha 
fatte una sola: quella per il voto dell'art. 7 che ha 
introdotto i Patti Lateranensi nella Costituzione, 
violandone lo spirito laico; e a giudicare dagli ap
plausi tributati dai deputati comunisti all'inter
vento deir«indipendente di sinistra» Guerzoni, 
colmo di  nostalgia per il passato, sembrerebbe 
che i comunisti siano addirittura più disposti a 
fare una seconda crociata per tornare ai patti 
mussoliniani del '29 che a vivere laicamente i 
vantaggi portati dai Nuovi Patti concordatari li
berali e democratici. 

E ora, cari compagni, consentitemi due parole 
sul «nuovo corso» comunista che trova tanti 
quanto immeritati accrediti. Ma è vero movi
mentismo quello comunista? Perché anche tra i 
movimenti bisogna saper distinguere. C'è stato il 
movimento contro il nucleare sporco, quello per 
una giustizia giusta; noi stessi sollecitiamo oggi 
un  movimento per le riforme istituzionali che il 
governo e il Parlamento non riescono a varare. 
Ma il movimentismo comunista è quello di  anda
re  fuori  delle caserme a promettere il dimezza
mento del servizio di  leva; di  sollecitare il sinda
cato allo sciopero per i ticket m a  di  giustificare i 
«camalli» genovesi che hanno rotto con la CGIL; 
di stare dietro ai tavoli per la raccolta delle f irme 
contro la caccia e di  manovrare nelle commissio
ni agricoltura della Camera e del Senato per mo
difiche di  legge che rendano impossibile il refe
rendum. E non parlo delle posizioni sulla droga o 
sull'ambiente, su cui hanno parlato molti compa
gni. Questo non è movimentismo: è una spregiu
dicata caccia al voto, una frenesia di  movimento 
per nascondere un  grande vuoto politico che il 
PCI non vuole colmare e nemmeno affrontare. 

Il terreno sociale è un'area alla quale il nostro 
partito deve dedicare più attenzione. La nostra 
politica ha saputo governare il cambiamento dei 
localismi e ricostruire l'unità del processo di  svi
luppo economico. Una identica azione può ri

condurre a un processo di sviluppo unitario la 
frammentazione sociale. Ma dobbiamo comin
ciare fin d'ora a negare la legittimità della politica 
comunista nel sociale, a rappresentarne l'ipocri
sia e la contraddizione, a rivelame la sostanza 
puramente agitatoria, strumentale, inconcluden
te. 

Dedico queste riflessioni ai troppi, spensierati 
«fans» dell alternativa, e a tutti quei teorici che, 
partendo dalla necessità dell'esistenza di una al
ternativa per il buon funzionamento del sistema 
democratico, tagliano con l'accetta l'universo po
litico italiano cercando di mettere insieme due 
possibili schieramenti alternativi. 

E '  un modo assai curioso di risolvere i proble
mi, ignorando la politica, le idee e i valori; un 
modo che fa  il paio con le trovate dell'ingegneri
stica elettorale, quella che vorrebbe modificare la 
politica modificando i congegni t lettorali. A que
sti giochi assurdi noi rispondiamo con un «no» 
tondo e secco. 

Una parola voglio adesso spenderla alla rifles
sione su noi stessi - come da tempo molti vole
vano e come ci siamo impegnati a fare - con un 
riferimento particolare ai nostri rapporti con la 
società civile. 

E '  un rapporto che deve crescere e che dobbia
m o  far crescere rinnovando i nostri problemi di 
organizzazione e di  azione. Dobbiamo riconosce
re che la quantità di  prestigio e di forza politica di 
cui siamo riusciti a impadronirci con la guida del 
compagno Craxi, h a  un  riflesso davvero modesto, 
troppo modesto sul piano della forza elettorale. 
Abbiamo demolito miti e dogmi, abbiamo cancel
lato una ideologia, rinnovato la cultura del Paese, 
abbiamo offerto l'esempio di  una capacità di  go
verno che ha pochi precedenti nella storia della 
nostra Repubblica. Siamo cresciuti, continuiamo 
a viaggiare sull'onda lunga. 

Sappia il partito mobilitarsi come per le grandi 
occasioni. Sappia rinnovare i metodi della sua 
presenza. Sappia conquistare dagli elettori il con
senso che merita per l'azione fin qui svolta e per 
gli impegni di  progresso materiale e civile, spiri
tuale e morale che  T ' a t t e n d o n o .  

VALDO SPINI 
D i  f r o n t e  alla crisi istituzionale sono state prospet tate  d u e  

o p p o s t e  risposte. U n a  è la  nostra.  L'elezione d i re t ta  del Presi
d e n t e  della Repubblica.  

L'altra è quella p iù  vol te  sostenuta dall 'on. D e  Mita ,  u n a  ri
f o r m a  elettorale consistente nell ' introduzione de l  doppio  vo to ,  
p r i m a  a !  singolo part i to,  e po i  alla coalizione d i  governo.  

U n a  proposta  che  at traversa par te  della D C ,  c h e  h a  t rovato  
s impa t i a  in una  par te  de l  PCI  e c h e  si configurerebbe, pe r  lo  
m e n o  negli at tuali  rapport i  d i  forza, come u n  es t remo,  dispera
t o  ten ta t ivo  d i  ingessare il sistema politico i ta l iano intorno a i  
d u e  poli della D C  e del  PCI .  

P roponendo  con  chiarezza la nostra r i fo rma  istituzionale 
n o i  p o n i a m o  u n  problema di r imente  ai  conservatori  sia della 
D C c h e d e l P C L  

C o n  la D C  la vera,  def ini t iva  verifica di  f o n d o  (che occorre 
c o m p i e r e  al  p iù  presto) è s e  ci richiede un' inaccettabile c o m 
plici tà  nel  r iprist ino antistorico d i  vecchi meccanismi ,  d i  vec
c h i  sistemi d i  potere,  o p p u r e  se  accetta il t e r reno  d i  un reale 
r i n n o v a m e n t o  istituzionale e programmatico.  

Al P C I  d i c i amo  c h e  se  vuole realmente costruire  l 'alternati
v a  deve  porsi  ser iamente  il problema istituzionale. Vi  sono  in 
f a t t i  d u e  s t rade  pe r  costruire l 'alternativa; o rompere  con  il 
pas sa to  e d  accettare l ' idea d i  u n a  casa c o m u n e  socialista, o p 
p u r e  ricercare la costruzione d i  u n a  «maggioranza presidenzia
l e »  alla francese.  

Nel s u o  congresso il P C I  h a  de t to  che non  h a  ostilità pregiu
dizial i  all 'elezione d i re t ta  de l  Presidente della Repubblica.  Se  è 
ve ro ,  il nos t ro  invi to  è d i  cominciare a par larne seriamente.  

Vengo dalla cit tà d i  Calamandre i  e dirigo la  rivista d i  quel  
C i rco lo  Rosselli, del  qua le  Piero  Calamandrei  f u  il p r imo  pre
s iden t e  al  m o m e n t o  della sua  r i fondazione nel l 'ot tobre '44.  Al
l a  Cost i tuente  Calamandre i  sollevò d u e  temi .  L'elezione diret
t a  del  Presidente  della Repubblica e quello delle regole sul f u n 
z i o n a m e n t o  de i  part i t i .  E m i  auguro che  d o p o  le  elezioni euro
p e e  ci sia un'assise in  cu i  si possa parlare del  par t i to ,  della no
s t r a  necessaria perestroika,  dei  meccanismi c h e  dobb iamo  so
s t i tu i re  ai  vecchi canali d i  partecipazione delle correnti .  

Un nuovo patto con la DC sarebbe «un'opzione catastrofica» 

DOCUMENTO DELLA SINISTRA 
MINORANZA, NON OPPOSIZIONE 
MILANO - La sinistra sociali
sta, che si è riunita ieri sera, è 
d'accordo con la posizione e-
spressa da Claudio Signorile 
nell'introduzione, nei confron
ti del governo D e  Mita: «Il 
partito deve uscire dall'attuale 
situazione di malessere». Il 
governo è «considerato finito, 
e gli adempimenti sono di ca
rattere amministrativo», «il 
congresso, presentato come i-
nutile, ha assunto invece una 
grande importanza politica 
perché ha fatto scoppiare le 
contraddizioni reali nella 
DC». 

Uno  degli argomenti affron
tati è stato anche quello della 
collocazione della sinistra so
cialista all'interno del partito: 
cioè è stato posto il probelma 
se essa deve essere parte inte
grante della gestione politica 
del partito, oppure minoranza 
politica. E '  stato osservato che 
la fase di minoranza, ma non 
opposizione, oggi è superata, 
perché era giustificata da! con
gresso di  Palermo. A tale pro
posito Signorile h a  osservato: 
«L'orientamento su cui si 
muove oggi il partito mi porta 
ad essere parte integrante della 
politica del PSI». Oggi «tutti 
parlano della fine di questa fa
se politica, m a  noi - ha rileva
t o  Signorile - lo avevamo det
t o  due anni fa e ci siamo com
portati  conseguentemente». 

Alla riunione, che ha visto 
affluire in una sala delle «ex 
stelline» numerosissimi espo
nenti lombardiani, hanno pre
so parte oltre a Signorile e al 
ministro Ruffolo (che ha e-
spresso le posizioni più criti
che), Cicchitto, Borgoglio, Di-
dò, Cresco, Achilli, Milani, 
Vigevani. 

Nerio Nesi, in Germania, ha 
inviato un messaggio ribaden
do la sua adesione. 

Gli esponenti della «sini
stra» hanno ripetuto le condi
zioni per la gestione unitaria 
del partito per essere «mino
ranza, m a  non opposizione»: 
la prima riguarda le «opzioni 
politiche che nella relazione dì 
Craxi non sono state chiare». 
Si chiede al segretario dove il 
PSI vuole andare: se vuole 
creare le condizioni per la pro
spettiva di  un'alternativa di 
sinistra oppure rinegoziare un 
patto politico con la DC. Il 
ministro Ruffolo ha detto che 
la rinegoziazione di un patto 
politico con la D C  «sarebbe 
un'opzione catastrofica per il 
partito e per tutta la sinistra». 
Ruffolo ha sostenuto di essere 
cosciente che il congresso si è 
trovato in mezzo a una svolta 
particolarmente ardua per la 
democrazia italiana, che può 
spiegare «una certa incertezza 
nella relazione di Craxi nel
l'indicazione delle opzioni po

litiche», ma solo «un chiari
mento finale del segretario sul
la strategia per l'alternativa 
può consentire alla sinistra di  
riconfermare la scelta unitaria 
fatta a Rimini, scelta che ha 
tanto aiutato il partito». Al
trimenti, la sinistra dovrebbe 
tornare ad essere minoranza. 

Nei confronti del PCI, di  cui 
sono stati valutati positiva
mente i processi di  trasforma
zione in atto, sono stati anche 
espressi rilievi critici perché i 
comunisti hanno indicato al 

loro congresso come avversari 
proprio i socialisti. 

Nella riunione si è anche 
pariato delle riforme istituzio
nali ed è stato sottolineato che 
l'elezione diretta del presiden
te della Repubblica deve essere 
accompagnata necessariamen
te d a  un rafforzamento del 
Pariamento, da ottenere con la 
riforma elettorale. Quanto al 
partito, può essere riformato 
m modo da farne un punto di 
riferimento per tutta la sini
stra. 
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L'intervento del presidente del gruppo sodalista a Montedtorio 

CAPRIA, IL PSI FULCRO 
PER OGNI CAMBIAMENTO 

MILANO - Compagni, alla vigilia del salto di qua
lità che l'unificazione europea sta per compiere 
l'evoluzione politica del nostro Paese appare in ri
lardo rispetto alla crescita ed al dinamismo della 
società e dell'economia. 11 nostro Paese ha raggiun
t o  uno dei primi posti nello sviluppo economico 
t r a  le nazioni industrializzate, vende nel mondo 
intero la propria capacità di innovazione, la pro
pria fantasia e la propria tecnologia, riesce a rea
lizzare una struttura industriale estremamente di
versificata e competitiva malgrado le pesantezze 
degli apparati burocratici, malgrado il sistema fi
scale vecchio ed iniquo, malgrado la ridotta capa
ci tà  di guida e di indirizzo dei pubblici poteri. 

Ma al dinamismo straordinario della nostra so
cietà fa riscontro la vischiosità del nostro sistema 
politico, il suo continuo avvitarsi su se stesso. Si 
sarebbe tentati di dire che il nostro sistema abbia 
prodotto degli anticorpi rivolti a bloccare la sua 
modernizzazione. L'obiettivo è imbrigliare la 
grande spinta innovativa che passa attraverso l'i
niziativa dei socialisti e che era riuscita, per usare 
un'espressione di Occhetto, a «destrutturare» i 
vecchi equilibri. 

Il problema del nostro congresso è di rompere 
questo intreccio innaturale di convergenze ritarda-
trici per restituire chiarezza alla dialettica politica. 
Deve uscire di qui un invito pacato e persuasivo a 
tut te  le forze interessate a superare l'immobilismo 
e ad  operare per il risanamento perché ritrovino 
con noi un terreno di verifica per costruire insieme 
una  strategia di cambiamento. 

Noi siamo consapevoli di non poterci assumere 
d a  soli il compito di realizzare anche nel nostro 
Paese quel ricambio nella gestione del potere che è 
il segno tangibile di una democrazia compiuta e 
che  tutti gli altri paesi europei hanno realizzato. 
Siamo consapevoli di aver bisogno di tutti coloro 
che  cercano il cambiamento, di dover ragionare 
con tutti. 

Quali che siano le possibili valutazioni di corto 
respiro, non può essere questo l'interesse di fondo 
dei  partiti che rappresentano le grandi tradizioni 
laiche e di progresso che stanno all'origine della 
storia unitaria del nostro Paese. Repubblicani e li

berali non possono cancellare in un giro di valzer 
elettoralistico né le loro radici né le convergenze 
registrate con il PSI negli anni recenti sul terreno 
della modernizzazione del Paese e della costruzio
ne di una sinistra di governo in grado di gestire la 
società industriale avanzata. 

Per il PSDI il problema si pone oggettivamente 
in m ^ o  diverso: si tratta d i  scegliere tra !a parte
cipazione alla costruzione di una grande forza di 
democrazia moderna ispirata ai prìncipi del rifor
mismo e la difesa ostinata di residuali ragioni di a-
zienda; tra l'orgoglio di essere socialisti coi sociali
sti, secondo il motto di Giacomo Matteotti, e la 
mortificante necessità dì trovarsi disponibili in 
termini aggiuntivi a tutte le politiche, anche a quel
le più ambigue, più conservatrici, più velenosa
mente antisocialiste. 

Il discorso si fa più complesso per quei movi
menti innovatori, come i radicali, i verdi e le mol
te, diffuse forme associative che nascono come ri
fiuto del vecchio modo di far  politica e pongono i-
stanze fondamentali per la convivenza umana cui i 
partiti da soli non riescono a dar sbocco. A tutta 
questa ampia fascia di forze progressiste noi non 
possiamo lanciare hic et nunc un appello alle ra
gioni di omogeneità perché non sarebbe, oggi, un 
discorso serio e credibile. Lasciamo ad altri, nutriti 
di una dottrina che gli ha insegnato a non andare 
troppo per il sottile nel rapporto tra verità e pro
paganda, la disinvolta appropriazione di valori fi
no a ieri estranei e considerati con altezzosa diffi
denza. Noi dobbiamo avere, invece, l'onestà intel
lettuale di ammettere che ci siamo formati, come 
singoli e come partito, nella cultura della società 
industriale e che siamo uno dei cardini dell'attuale 
sistema politico, anche se ci muoviamo con deci
sione per trasformarlo, anche se siamo pienamente 
consapevoli dell'esigenza inderogabile di riportare 
la società industriale ad una dimensione umana e 
razionale nel rispetto delle compatibilità ecologi
che ed ambientali. 

Mi sembra giusto, però, ricordare che il Partito 
socialista è stato ed è il punto di riferimento più a-
vanzato, tra le grandi forze politiche, per tutte le 
tematiche del cambiamento. Lo si è visto nei refe

rendum, lo si è visto e si vede nell'impegno parla
mentare e di governo. Certo, è probabile che senza 
la spinta dei radicali o dei movimenti femministi 
ed ecologisti non saremmo andati cosi avanti come 
siamo andati sulle questioni dei diritti civili, del 
divorzio, dell'aborto, del nucleare. Ma è vero altre
sì che senza la nostra iniziativa il quadro politico 
diflici/mente si sarebbe mosso; che se noi non a-
vessimo anticipato e stretto, il PCI, in particolare, 
si sarebbe schiacciato sulle posizioni democristia
ne. 

Credo che non mi faccia velo l'orgoglio di parti
lo nel dire che in Italia, oggi, non è praticabile al
cuna strategia di cambiamento che non abbia al 
suo centro la grande forza riformista moderna del 
PSI. E' questo un dato di fatto da! quale non pos
sono prescindere le altre forze di progresso senza 
snaturarsi e ridursi, lo vogliano o no, in posizione 
subalterna alle strategie di restaurazione del bipo
larismo. Ma c'è un altro dato di fatto non meno 
colposo e sicuramente assai più problematico con 
cui una strategia di cambiamento nel nostro Paese 
deve fare i conti, ed è la questione comunista. Una 
questione che oggi si pone in modo assai diverso 
che nel passato. 

Dobbiamo imparare a guardare la crisi comuni
sta con la massima oggettività possibile, sapendo 
che si tratta di un processo di lungo periodo e non 
di un fenomeno congiunturale. 

Al livello profondo, la crisi comunista si lega, da 
un lato, alle trasformazioni strutturali della società 
italiana, dall'altro, al fallimento epocale del comu
nismo come modello di organizzazione dell'eco
nomia, dei diritti e dei bisogni individuali, dei po
teri e degli equilibri istituzionali, un fallimento 
storico che trascina con sé tutta l'impalcatura ideo-
logico-propagandistica del marxismo-leninismo, 
privo ormai di credibilità e di senso come stru
mento di interpretazione della realtà. La caduta 
dei riferimenti mitico-ideologici lascia come svuo
tato e privo di orientamento il PCI, un partito tut
to  radicato nell'ideologia. 

Ma sarebbe un grave errore considerare lo svol
gimento della crisi comunista già predeterminato 
verso uno sbocco lineare di tipo socialdemocrati
co. In effetti, tutto si può dire del nuovo corso di 

Botteghe Oscure tranne che sia lineare. 
E' difficile trovare, infatti, nei comportamenti 

del PCI in quest'ultimo biennio, riscontri apprez
zabili di una linea di alternativa effettivamente 
perseguita. Da questo punto di vista è cambiato 
ben poco rispetto alla fase che seguì la famosa svol
ta di Salerno, quando Berlinguer accantonò for
malmente il compromesso storico e, sempre for
malmente, proclamò l'alternativa. Quella svolta -
come poi gli stessi comunisti riconobbero - non 
riusci a passare dalle parole alle cose, tanto che f u  
necessario ad Occhetto teorizzare l'esigenza di una 
«discontinuità» rispetto al consociativismo persi
stente dell'ultima fase berlin^ueriana. Una discon
tinuità che tarda a realizzarsi. 

Siamo ancora davanti alla stessa ossessione anti
socialista, caratterizzata dalla propensione a de
monizzare tutte le scelte compiute dal PSI, salvo a 
farie proprie successivamente senza neppure la più 
piccola autocritica. 

Ma la governabilità, o ^ i  è attraversata da 
preoccupanti contraddizioni inteme alla maggio
ranza. 

Ci sono le oscillazioni dell'on. La Malfa tra la 
demolizione impietosa dell'opera di questo gover
no compiuta nella relazione e la proposta, conte
nuta nella replica, della sua etemizzazione, non si 
capisce se mummificato e risuscitato, fino al ter
mine naturale della legislatura. E c'è poi lo stesso 
presidente del Consìglio, che, notoriamente affe
zionato ai doppi ruoli, recita insieme la parte di 
Luigi XV, proclamando «dopo di me il diluvio», e 
di Mario Cavaradossi nell'ultimo atto della Tosca, 
annunciando che «la commedia è finita». 

Noi diffidiamo dì tutti i catastrofismi: economi
ci, ecologici e polìtici. Prima di costruire l'arca per 
l'imminente diluvio cercheremo, pertanto, di ri
stabilire con più buon senso e meno melodrammi 
le condizioni di una governabilità solida ed effica
ce. Quanto alle commedie, anche a noi pare che il 
loro posto non sia in una dialettica politica seria. 
In ogni caso, non ci piacciono i cattivi copioni 
scritti a quattro mani tra sinistre democristiane e 
comunisti sulle Leggi elettorali, o scritti a sei mani 
tra sinistre democristiane, comunisti e padri gesui
ti per i pupari di Palermo. 

GINO GIUGNI 
Nei dieci anni  trascorsi d a  quando è stato posto il tema della 

g rande  riforma, i risultati sono stati inferiori afle aspettative. Non 
si  è ancora realizzata, ad  esempio, la riforma del bicameralismo. 
L e  promesse d i  r iforma avevano u n  posto importante nel pro
g r a m m a  del governo D e  Mita, ma  il bilancio è fallimentare. H a  
qu ind i  ragione Craxi quando prospetta la scelta estrema del ricor
s o  alla volontà popolare, la quale h a  tuttavia bisogno d i  canali a-
deguati  per trovare espressione. Occorre dunque introdurre in I-
ta l ia  il referendum propositivo, che a sua volta sarebbe d i  scarso 
e f fe t to  se non fosse accompagnato da  una  valorizzazione dell'ini
ziat iva popolare. In altri termini, si dovrebbe imporre al Paria-
m e n t o  di pronunziarsi entro un certo termine, scaduto il quale 
dovrebbe  scattare l 'indizione d i  u n  referendum proposìtivo. 

fL DIBAWrO 
N o n  è questo un attentato alla democrazia rappresentativa, né  

una concessione al referendarismo movimentista radicale. Le li
nee della proposta socialista appaiono chiare su tale argomento. 
In  tema d i  riforme elettorali ha  finora prevalso u n  atteggiamento 
d ì  fuga in avanti: alle proposte d i  riforma elettorale si è opposta la 
proposta alternativa di elezione diretta dei Capo dello Stato. 

Quan to  alla proposta di accordi di coalizione, il n o  dei sociali
sti è dovuto al modo  di essere della democrazia bloccata, non si 
può  fingere d i  non vedere che la storia italiana è stata profonda
mente segnata dalla scissione d i  Livorno e dal 18 aprile 1948. La 
storia non sì dimentica. La proposta di modifica in senso maggio
ritario è d i  falsa alternativa e tende al consolidamento della situa
zione esistente, e forse paradossalmente con i suoi possibili esiti 
finirebbe per aprire la strada a d  un nuovo consociativismo. 

Per  il cittadino, la riforma istituzionale è la riforma dei servizi 
pubblici. Si deve delineare agli italiani u n  chiaro tracciato che 
parta dalle piccole cose per giungere ai rami alti della Costituzio
ne, e d ì  lì ricondurre ai termini della vita quotidiana con cui ci 
misuriamo ogni giorno. Parlando questo linguaggio sì potranno 
ottenere i consensi per  una battaglia polìtica d a  affrontare in sin
tonia con la gente. 

sostengono che d u e  sono le strade d a  seguire: velocizzare l 'attua
le rete ferroviaria e aumentare il trasporto delle merci su ferro. 
Ciò  tan to  più in considerazione dell 'enorme flusso turistico che 
ogni anno  si riversa sull'Italia e che inevitabilmente incide sui 
trasporti. 

U n a  riforma di struttura che riguarda i livelli alti delle istitu
zioni non p u ò  dunque  prescindere anche da  questi settori, ri
guardo ai quali è peraltro in gioco la stessa capacità di assunzio
ne  d i  responsabilità del sistema politico. Dobbiamo infatti ri
prendere la grande tradizione riformistica del PSI, perché la ri-
forrna in termini d i  modernizzazione nell'organizzazione dei 
servizi finisce per dimostrare, anche, sia la capacità d i  assunzio
ne  d i  responsabilità d a  parte del governo, quanto quella di deci
dere in tempi reali. 

ANTONIO TESTA 
Il PSI ha sempre avuto  grandi responsabilità nel settore dei 

t r apon i ,  che sta a cuore a tut te  le famiglie italiane. Questo fatto
re centrale della vita italiana è oggi segnato dall'insicurezza e dal 
dubbio: si sa quando  si parte, m a  non se e quando  si ritornerà. Si 
sa che  forse si riuscirà a risparmiare una mezz'ora d i  lavoro in 
fabbrica o in ufficio, m a  si sa  anche che probabilmente si impie
gherà più t empo  per raggiungere il posto d i  lavoro. La vita italia
na  si avvia verso una sorta d i  immobilismo senza via d'uscita 
con costi che tut t i  pagano senza lamentarsi: si pensi che solo il 40  
per  CC"!!? persone si muove  per motivi  d i  lavoro e che  il 10 
per cento delle merci f t raportato per ferrovia, metre il restante 
90  per cento viaggia su gomma, l ' intasamento delle 
strade. 

D a  questo congresso deve uscire una proposta concreta al p f C '  
blema, da  par te  dei socialisti che hanno ret to per  anni  il ministe
ro dei Trasporti .  Si è sentito pariare di grandi soluzioni, m a  la re
te  ferroviaria italiana procede sempre più lentamente. I socialisti 
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VEISOUElim 
Il ministro del Lavoro raccoglie l'invito di Craxi a pronunciarsi 

FORMICA: SERVE P N  
DEMOCRAZIA SO<3ALE 

MILANO - Parlerò con chiarezza, come sem
pre, ma anche con pacatezza, poiché la difficol
t à  della situazione consiglia freddezza di analisi 
e determinazione nel decidere. Nella relazione 
del compagno Craxi c'è la richiesta di una pro
nuncia del congresso su un punto politico, in 
sostanza di pronunciarci sulla qualità della cri
si: è questa una delle tante e ricorrenti crisi di 
governo o trattasi di una crisi politico-istituzio
nale non più rinviabile? Una  risposta implicita 
già la demmo quando si decise per un congresso 
straordinario, da  celebrarsi all'inizio di una 
campagna elettorale sovrannazionale, a chiusu
r a  della stagione dei congressi, nel mezzo di una 
crisi politica grave. 

Si è chiuso un ciclo della storia repubblicana: 
quello della lenta e tormentata costruzione di 
u n a  democrazia fragile, perché nascente. 

Fatta salva la parte programmatica e i grandi 
principi, tutto della Costituzione deve essere 
messo in discussione, perché imbriglia lo svi
luppo della società e costituisce un vincolo al
l'integrazione europea. 

I partiti che esprimono ideali diversi non 
possono stare più a lungo insieme senza snatu
rarsi, dissolvendosi in pratiche trasformistiche. 
E '  venuto a mancare l'aspetto conflittuale criti
c o  della politica, e le paralisi che ne  derivano 
sono la conseguenza inevitabile di un converge
re dei partiti su una fittizia, inconcludente posi
zione centrale. 

II PCI e la DC non sono in grado di interpre
tare la centralità in senso positivo e progressivo. 
D e  Mita ha perso sul piano della strategia, dove 
il suo progetto politico è rimasto sospeso tra l'i
dea  di una democrazia compiuta e il timore di 
realizzarla. Ora, in un sussulto di orgoglio, mi
naccia di andarsene. Forse avverte che la sua 
stagione è finita. 

Occhetto vorrebbe cambiar tutto, anche il 
nome del suo partito, ma poi non sa nemmeno 
quale nome gli si possa dare, incerto fra l'acro
n imo e l'anonimo. Il PCI è giustamente impa

ziente di arrivare. E'  nel suo diritto, ed è nell'in
teresse di tutti. Una  cosa però non può preten
dere, che gli altri accettino senza verifica che è 
arrivato. Non si può negare l'evoluzione in cor
so né la più recente accelerazione del suo pro
cesso di revisione. Il PCI riconosce che il sogno 
rivoluzionario non è più attuale e ricerca la via 
delle socialdemocrazie europee. Ma la vecchia 
formula della classe operaia che esprìme un 
partito di governo non funziona più. La realtà è 
cambiata, perché è cambiata la società e le sue 
articolazioni. 

In sostanza, il PCI giunge all'approccio so
cialdemocratico quando la socialdemocrazia 
non è più quella, i bisogni non sono più quelli. 
Di  questo va preso atto, giacché il vecchio ba
gaglio ideologico è lo strumento meno adatto 
per interpretare la situazione nuova che è cre
sciuta in questo dopoguerra. Non serve nem
meno un esasperato movimentismo che tirato 
in lungo si traforma in ambigua versatilità poli
tica. Trasferire l'esperienza comunista in un 
éampo nuovo, moderno e occidentale è opera
zione complessa. Passa per un percorso compli
cato lungo il quale servono punti chiari d i  rife
rimento, costituiti dai principi e dai valori che 
si sono coltivati nel tempo, sono stati acquisiti e 
sono divenuti spendibili. Non esistono scorcia
toie. Il fatto è che non c'è tema della riflessione 
comunista che i socialisti non abbiano già di
battuto e maturato. 

D'altra parte, passando alla DC, non si può 
sottovalutare il fatto storico del fallimento deU 
l'operazione De Mita. Per anni si è cercato di 
trasformare la D C  in un moderno partito con
servatore. Si è creduto che liberalismo ed effi
cienza potessero divenire le nuove parole d'or
dine, che la vecchia piramide di interessi potes
se dissolversi, e l'intero gruppo dirigente fosse 
disposto a passare la mano. Il rinnovamento 
della D C  è fallito. L'esito non poteva essere di
verso, perché gestendo il potere per tanto tempo 
si finisce inevitabilmente per trasformarsi nella 

corporazione delle oligarchie costituite, nella 
sintesi a somma zero degli interessi specializza
ti. 

Questa è la D C  di ieri e di o p i ,  di qui la para
lisi decisionale che si porta dietro. La crisi at
tuale ha le sue radici nella logica del trasformi
smo che ha accompagnato lo sviluppo della po
litica italiana nell'arco di un secolo, dalla sini
stra storica di De pretis alla sinistra democri
stiana di De Mita. Da più di un secolo il tra
sformismo oscura e comprime la vicenda poli
tica nazionale. Questa è la vera originalità poli
tica italiana. 

Nell'SOO il trasformismo si spiegava con la 
assenza dei partiti. La DC ha trovato la formula 
del suo successo rovesciando quel modello e co
struendo un regime che si basa sul fatto di rap
presentare essa stessa il partito de! trasformi
smo, connaturato al suo essere partito universa
le, secondo un modello inesistente nelle demo
crazie occidentali. La D C  impedisce il governo 
dei partiti. La situazione non è più tollerabile. 
Attenzione a non agevolare un regime politico 
che si riduce a prassi di coalizioni contraddito
rie e forzose, a continue mediazioni tra interessi 
ed idee diverse. 

Il compito dei socialisti di oggi è rompere lo 
schema duplice del trasformismo e del conser
vatorismo e farsi protagonisti di una linea pro
gressista, avendo consapevolezza che essa si 
scontrerà con pratiche conservatrici e consocia
tive. La contesa della centralità genera ormai 
paralisi politica e di governo. Noi possiamo 
sbloccare la situazione e rimetterla in moto, 
ponendo al centro della nostra iniziativa le esi
genze della gente comune, delle fasce sociali più 
esposte, delle aree geografiche più arretrate: i 
giovani, la condizione degli anziani, i diritti nei 
posti di lavoro, il Mezzogiorno, le grandi aree 
urbane. 

La democrazia fragile tende ad omologare 
tutti i partiti alla condizione bassa della DC. La 
politica perde smalto, cede le aree del potere es
senziale agli altri poteri forti: finanza, econo

mia, sapere scientifico, informazione, burocra
zia e si arrocca sui terreni residuali della gestio
ne quotidiana, rivelando i caratteri dell'odiosità 
e della prevaricazione. Anche il nostro partito 
non sfugge alla legge della contaminazione. I 
partiti si collegano alla parte malata e molle del
la società e non producono una classe dirigente 
autorevole, ma un ceto burocratico, parassitario 
e dispotico. 

Già alla conferenza di organizzazione del 
1975, che anticipò il Midas, proponemmo la 
sperimentazione di una struttura esterna e dia
lettica al partito. Occorrerà organizzare gli elet
tori socialisti al di fuori del partito, con una car
ta di obblighi e di diritti. 

Ricordiamo la lezione di Nenni, la necessità 
di aver presente il quadro politico generale, l'es
senzialità del fattore istituzionale, la fiducia 
nell'azione di massa. La gabbia istituzionale è 
un ostacolo, ma la sua rimozione non è suffi
ciente se non abbiamo chiaro l'obbiettivo di vo
lerci candidare alla direzione politica di un 
nuovo ciclo della storia nazionale, in nome del
le forze della produzione e de! lavoro che la 
democrazia consociativa ha mortificato ed e-
marginato. 

Il compagno Craxi ha chiesto di pronunciar
ci. Io mi pronuncio con le parole di un grande 
pensatore che lottò contro nazismo e stalini
smo, Edgard Morin: «In o^ni vita vi è una 
scommessa, perché la vita è gioco. La scommes
sa politica fonde indissolubilmente il gioco del
le nostre vite personali, il gioco della vita socia
le, il §ioco della verità e dell'errore». 

Noi oggi abbiamo il dovere di dire che l'enne
sima verifica, con questo governo e in questo 
contesto politico, è inutile mentre un grande 
gioco si è aperto. Il gioco è: la ricerca di una 
nuova e più alta democrazia sociale. La posta in 
gioco è: l'affermazione dei diritti del popolo. 
Nel gioco noi siamo dalla parte del popolo per 
evitare che ogni individuo affondi nel suo tor
pore e nel sonno della ragione. Così parliamo al 
paese perché il paese possa parlare. 

Il segretario del partito 
Craxi ha  chiesto di parlare al 
congresso ieri sera per pre
sentare il patto federativo 
stretto dal PSl con l 'UDS, la 
formazione nata dalla uscita 
dal PSDI di una parte del 
gruppo dirigente e degli i-
scritti, decisi a procedere 
verso l'unificazione con il 
PSl. «Devo rivolgere - ha  
det to  Craxi nel suo non pre
visto intervento - un  invito 
al congresso. A Rimini af
f ron tammo la questione dei 
rapporti con il PSDI e 
t raemmo la conclusione che 
le esperienze trascorse ave
vano fatto maturare il supe
ramento delle ragioni della 
scissione del 1947. Anzi, 
constatammo che ciò era av
venuto d a  tempo e che era-
va'mo in ritardo sulla via del
l 'unità con questo troncone 
che si era staccato dal PSl, 
nel momento in cui il PSl o-
perava una lacerazione pro
fonda ed errata e, ancora una 
volta nella sua storia, con il 
resto del socialismo europeo. 
Quella lacerazione, d i  cui 
quella italiana non era che 
un capitolo, è stata suturata 
largamente, la ferita è stata 
chiusa, il PSl non da  anni, 
m a  da  decenni è rientrato a 
pieno titolo nella famiglia 
del socialismo europeo, e lo 
stesso segretario socialista è 
il vicepresidente ddl ' Inier-
nazionale socialista d a  quasi 

Il patto federativo come primo passo per l'unità dei socialisti 

SALUTO DI CRAXI 
Al COMPAGNI UDS 

un quindicennio. 
Così al congresso d i  Rimi

ni decidemmo che ci sa
remmo rivolti al congresso 
del PSDI per invitarlo a sce
gliere le vie dell'unità e del 
ricongiungimento naturale 
tra chi persegue in politica la 
via degli interessi generali, 
che dovrebbe sempre preva
lere sugli interessi di bottega, 
e così è stato: io ho  parlato al 
congresso del PSDI, riceven
done le risposte che abbiamo 
ricevuto. 

Tuttavia, in questa rinno
vata tensione causata dal no
stro appello all'unità sociali
s ta ,  una parte dei compagni 
del PSDI ha  sentito suo do
vere rispondere all'appello 
socialista. Si tratta d i  decine 
d i  migliaia d i  militanti, cin
que deputati, t re  senatori e 
tre parlamentari europei, che 
si avvicinano a noi in un  
momento di tensione, di lot
ta, e anche di rischio: dicia
m o  le cose come sono. E in 
una storia del movimento 
socialista che ha visto orp';^.  
lere sempre '.t'scissioni, que-

accostamento di amicizia 

e di unità è un fatto prezioso. 
Va d a  sé che con questi 

compagni, negli anni scorsi, 
abbiamo avuto polemiche, 
scontri, ci siamo scambiati 
un certo numero di parole 
forse inutili e forse abbiamo 
perso molte occasioni, e loro 
con noi. Sono stati periodi 
molto travagliati. Ebbene, 
questi li mettiamo nei libri 
d i  storia e li andremo a rileg
gere se ne avremo voglia. 
Ora  ciò che conta è il futuro, 
e ciò che conta è che questi 
compagni devono sapere che 
noi accogliamo questo loro 
accostamento con uno spiri
t o  d i  amicizia e d i  fraternità, 
e aspettiamo il loro contribu
to  nelle lotte che il PSl si ap
presta ad affrontare. 

E '  stato siglato un  patto 
federativo tra PSl e UDS, 
che deve essere considerato 
un  ponte d i  passaggio verso 
una successiva unità organi-

- ca. Invito il congresso alla il
lustrazione di patto e 
^ '• '"uóvare il benvenuto ai 
compagni socialdemocratici 
che oggi sono con noi». 

Subitp dopo Craxi ha  par

lato Angelo Tiraboschi, illu
strando il patto federativo 
f ra  PSl e UDS. Quindi è in
tervenuto Pietro Longo. 
«Qualcosa, sia pure lenta
mente e faticosamente - h a  
detto Tiraboschi - si muove 
per le acque per lo più sta
gnanti della politica italiana. 
Sulla base del testamento po
litico di Saragat e della ini
ziativa assunta dal segretario 
del partito Craxi, che ha lan
ciato un appello politico che 
ha  le sue radici in quello che 
la storia e la politica ha  defi
nitivamente chiarito, una 
parte molto consistente del 
PSDI - ha ricordato il re
sponsabile dell'ufficio orga
nizzazione socialista - ha  la
sciato quel partito ed ha  co
stituito l 'Unione Democrati
ca Socialista. Quello che re
sta del PSDI ha  mostrato e 
mostra una visione miope p 
sbagliata». 

c veniamo al patto federa
tivo. «Il PSl e l 'UDS - è 
scritto - intendono operare 
insieme per attuare l'unione 
di tutti  i socialisti in un  uni
co partito, ed in particolare 

per realizzare il ricongiun
gimento tra i socialisti pro
venienti dalle due esperien
ze, quelle del PSl e del PSDI. 
Sulla base dei principi del 
socialismo democratico, il 
PSl e l 'UDS - si afferma - si 
propongono di agire solidali 
per rendere possibile un più 
largo processo unitario di 
tutti i movimenti socialisti e 
delle forze d i  progresso. Nel 
momento in cui in ogni parte 
del mondo i principi del so
cialismo democratico e ri
formista appaiono vincenti e 
le sue istanze d i  libertà con
fermano il loro valore rispet
t ò  a sistemi che per decenni 
hanno negato la libertà, oc
corre assicurare unità e suc
cesso - spiega il documento 
- alle forze di democrazia 
socialista in una azione di 
governo in grado d i  guidSfè 
le trasforiuazioni economi
che e tecnologiche verso il 
Duemila». 

«Nel gennaio deir87,  
quando Bettino Craxi disse 
al congresso del PSDI che 
Saragat aveva ragione - ha  
detto Longo - in quel preciso 
momento erano cadute tutte 

le barriere t ra  noi e il PSDI 
avrebbe potuto ricongiun
gersi con i socialisti. 

Caro Craxi, siamo al vo
stro fianco pronti a d  affron
tare tutti  i rischi, convinti 
che le indicazioni contenute 
nella relazione del segretario 
del partito siano giuste e sa
crosante. Siamo favorevoli 
ad un mutamento istituzio
nale che delinei una repub
blica presidenziale. Siamo 
favorevoli al referendum 
propositivo e alla riforma e-
lettorale alla francese. 

Sono ammirato - ha  ag
giunto - per la grande pa
zienza e senso di responsabi
lità dei socialisti verso il go
verno De  Mita, gran parte 
del peso per garantire la sta
bilità e la coalizione cade sul
le spalle del PSL E questo 
partito è continuamente ag
gredito dai suoi alleati e da
gli amici dei suoi alleati. 
Come può, chi siede al go
verno, allearsi con chi conti
nua a sparare contro il PSl? 

Agli alettori e alle elettrici 
socialdemocratiche - ha  det
t o  Longo - rivolgo questo 
appello: abbiamo sempre la
vorato per l'unità dei sociali
sti. Ora  occorre il massimo 
di forza. Non  rimanete di
spersi ed emarginati, pedine 
di uomini radicali che hanno 
dimenticato la loro tradizio
ne socialista. Questa è la no
stra casa». 
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OL'Em 
Per creare una grande forza socialista, unita e moderna 

MKHEUS: DOBBIAMO 
DARE RISPOSnB CIBARE 

Penso, che non abbiamo voluto questo con
gresso per preparare-le elezioni europee o per 
preparare il delicato passaggio politico che 
abbiamo di fronte nei prossimi gironi. Si trat
t a  invece di discutere alcune questioni di fon
d o  che abbiamo ora davanti, per capire meglio 
quello che siamo diventati e come possiamo 
usare la nostra accresciuta influenza per fare 
nel mondo migliore il nostro dovere. 

Nella sua relazione introduttiva il compa
g n o  Craxi ci ha fornito delle indicazioni molto 
precise sulle quali, se il congresso lo confer
merà, andremo a orientare la nostra azione 
politica per i prossimi anni. 

La relazione di Craxi è stata molto chiara, 
non  era affatto attendista, come qualcuno del
la stampa ha voluto rilevare. Dobbiamo ora 
soffermarci sull'analisi e sulle indicazioni del 
nostro segretario per discute-rne e vedere quali 
conseguenze comportano. 

Craxi ha constatato la mancanza di alterna
t ive polìtiche convincenti e praticabili. E' un 
giudizio politico che ci induce a mediare le 
nostre speranze con la realtà per come essa si 
presenta. 

Ciò non vuol dire che i socialisti rinunciano 
o spostano a chissà quando l'obiettivo della 
alternativa, che è il nostro obbiettivo di  fondo 
pe r  il quale lavoriamo ormai da  decenni. Si 
trat ta di constatare che ora non esistono anco
r a  le condizioni politiche per questa alternati
va.  A questo contribuisce la posizione del 
PCI, che anche dopo il suo congresso manife
s ta  un continuismo di fondo e la tentazione 
consociativa che ritorna nella teoria e nella 
prassi; mentre permangono le polemiche, le 
divisioni e i settarismi nei nostri confronti. 

Ma Craxi non si è fermato a questa presa 
d 'atto.  Di fronte alle speranze di cambiamen

to. che  ̂nascsito dai* Paese noi no»  possiamo 
fermarci in questa sorta di guado. Il nostro se
gretario ha posto il problema di individuare il 
terreno su cui sviluppare una iniziativa socia
lista. Esso si può definire in due questioni. 

1 ) La ripresa della nostra iniziativa e della 
nostra proposta, anzitutto basata sulla riforma 
istituzionale con l'obbiettivo di  colmare il 
vuoto tra sistema politico e sistema economi
co e sociale. 

2) La strategia di unità socialista volta a 
creare anche in Italia una grande forza sociali
sta unita della quale il PSI ne sia il cuore. E' 
sufficiente vedere come anche qui si registri 
una anomalia tutta italiana, che ci vede come 
unico Paese europeo in cui questa forza non 
esista. 

Come si vede, si tratta di  due proposte pre
cise e coerenti con la nostra politica di  questi 
anni. Dobbiamo però chederci; possiamo far
cela in queste condizioni, con gli attuali rap
porti d i  forza, senza un  quadro politico che sia 
coerente con questi obbiettivi, a mobilitare 
consensi e energie tali da mettere in moto il 
cambiamento che ci proponiamo? Non è vel
leitario mettere tutto questo sulle nostre spal
le? 

Secondo me  sì, è possibile farcela e riuscire 
a mettere in moto questo processo, usando 
una tecnica che abbiamo già attuato in questi 
anni, cioè quella che fa sì che una forza appa
rentemente minoritaria sia poi in condizione 
di non subire le forze maggiori; una tecnica, 
insomma, da  judo. Ma ci sono tre condizioni 
affinché questa tecnica possa attuarsi: l )  che 
la fase politica sia essa stessa in movimento, 
in evoluzione, e che quindi presenti una situa
zione densa di squilibri, nella quale si possano 
dare opportune spallate al momento giusto; 2) 

che noi s» operi in una condizione itfcui-gti al
tri siano arroccati sulla difensiva e non vo
gliano, dunque, approfittare di questa situa
zione; 3) che il PSI sappia cogliere il momento 
giusto per dare la spallata che serve. 

Le prime due condizioni ci sono. Mai come 
oggi il sistema politico e i partiti sono bloccati 
su posizioni difensive mentre è in atto una 
forte evoluzione. I partiti si rinchiudono in at
teggiamenti conservatori, quelli su cui hanno 
realizzato la loro forza. Tutto ciò apre spazio 
a chi vuole il cambiamento. 

Questa situazione riguarda tutti i partiti, 
ma in particolare la DC. Con la Democrazia 
Cristiana abbiamo dovuto in tutti questi anni 
misurarci in un rapporto difficile e complesso. 
Questa D C  non è un partito conservatore nel 
senso dei moderni partiti conservatori. Se 
immaginiamo l'Italia come una carovana che 
attraversa il territorio del cambiamento, la 
DC rappresenta i convogli d i  coda, è la forza 
che da questo cambiamento ha da  temere. 

Le prime due condizioni, allora ci sono. La 
terza ed ultima è la più importante, e dipende 
da noi. Dobbiamo sapere cosa vogliamo, co
me, quali sono le priorità, come mettere in 
moto i processi di cambiamento. Non basta 
richiamarsi al riformismo forte, m a  occorre 
dimostrare come il riformismo possa essere 
forte se si rapporta al presente e se si fa un la
voro di revisione su quanto di  sbagliato ci 
portiamo dietro. Su questo stiamo lavorando 
da tempo, da Torino a Rimini, ma c'è ancora 
molto da  fare. 

Cambiano gli equilibri mondiali. Cambia 
anche l'Europa, grazie al coraggio di Craxi e 
alla sua scelta coraggiosa che nel giungo del-
1*85 ha aperto la strada dell'unità europea. In 
Italia dobbiamo percorrere un lungo cammino 

per spingere fa modernizzazione: dalla finan
za pubblica alla riorganizzazione dei servizi, 
dall'attrezzarci per l'integrazione europea fino 
a una nuova politica nazionale di disarmo e 
distensione; dal risanamento economico al
l'affermazione della solidarietà sociale; dalle 
riforme istituzionali alla riforma dello Stato 
sociale, al ripensamento dei sindacati e del lo
ro ruolo in un mondo del lavoro che è an
ch'esso cambiato. Su questo occorre assumersi 
dei rischi e dimostrare di saper scommettere, 
E occorre anche sfidare l'impopolarità, che 
poi può diventare popolarità a medio e lungo 
termine. E su questo terreno dobbiamo conti
nuare a portare la nostra sfida al PCI renden
do  evidenti le contraddizioni della sua politi
ca. 

Per quanto attiene il chiarimento politico 
nel governo, l'indicazione deve venire dai par
titi che hanno dato vita a questo governo. 
Non si potrà trattare, però, di  un semplice ag
giustamento, ma di un vero e proprio salto di 
qualità che è ormai necessario produrre per 
dare una spinta all'attività della legislatura 
soprattutto per le questioni istituzionali. 

Per fare tutto questo, al PSI non serve un'a
stratta autoriforma. Il partito è vivo e funzio
na nella misura in cui trae le sue ragioni d'es
sere nella discussione interna, nell'azione con
creta e nei comportamenti coerenti. Una di
scussione sui problemi veri, non su quelli ine
sistenti. Si parla di presunte divisioni tra mi-
nisterialisti e altemativisti: non credo che esi
ste tale dibattito, e se esistesse sarebbe privo 
di fondamento. 

Gli anni '90 sono gli anni della grande 
chance. L'auspicio è che noi, la sinistra in Eu
ropa e nel mondo, sappia cogliere oggi l'occa
sione che ieri le sfuggì. 

L'intervento della Bonìver sullo situazione intemazionale 

GRANDI TRAGEDIE, MA 
ANCHE GRANDI SPERANZE 

Qui di seguito pubblichiamo l'interven
to pronunciato l'altro giorno dalla 
compagna Margherita Boniver, che per 
esigenze tecniche non abbiamo potuto 
inserire nel giornale di ieri. 

La nuova distensione tra USA e URSS 
profondamente diversa da quelle degli 
anni '60 e '70 in quanto non limitata ad 
accordi parziali in materia di controllo 
degli armamenti, ma estesa ad un ap
proccio globalmente diverso affidato a 
strumenti politici e non militari, di dialo
go e non di contrapposizione - ha per 
questo motivo stesso avuto riflessi signi
ficativi nel sud e sul sud del mondo; e 
può averne di ancora maggiori. 

Cosi non si è ancora arrivati ad un si
gnificativo processo di diminuzione delle 
spese militari, ma il loro incremento è 
stato bloccato; mentre ci si comincia a 
porre, con sempre maggiore insistenza, il 
problema di una distribuzione radical
mente diversa delle risorse mondiali, in 
un mondo in cui la sicurezza ha sempre 
meno una configurazione puramente mi
litare e riguarda, invece, sempre di più il 
problema dello sviluppo e dell'ambiente. 

Cosi, ancora, rimangono aperte molte 
crisi regionali: ma è venuta, o sta venen
do meno, la loro copertura ideologica e 
militare da parte delle due superpotenze; 
giungendo, così,-o ad u n ^ a l w ^ ^ ^ | i  

conflitti o alla loro riduzione ad una di
mensione puramente interna. Cosi, infi
ne, dominano ancora in molti paesi re
gimi autoritari, oppressivi e anche fran
camente sanguinari: ma questi non pos
sono più godere oggi di alibi ideologici né 
del necessario silenzio. 

Questo è dunque il quadro che è da
vanti a noi. Di grandi tragedie ma anche 
di grandi speranze. Un quadro in cui i 
protagonisti - positivi o negativi - ap
paiono finalmente davanti a noi in tutta 
chiarezza. 

In America Latina la marea democrati
ca sale e si diffonde sia pure tra mille in
sidie e difficoltà. 

Pure queste democrazie, già nate o 
prossime alla nascita, sono gravemente 
minacciate da una crisi sociale senza pre
cedenti e da una rivoluzione economica 
accelerata. 

C'è una preoccupante caduta del reddi
to prò capite, soprattutto dei ceti popola
ri. Tutto questo mentre risorse massiccie 
vengono trasferite dal sud al nord dei 
mondo; o sotto forma di un servizio del 
debito - che rimane e si accresce - sia 
sotto la forma di trasferimenti finanziari, 
da parte dei ceti privilegiati in fuga da
vanti all'inflazione galoppante. 

Analoghi problemi si pongono, e in 
forma ancora più acuta, in Africa. Dove 
sono pure in corso interessanti progetti di 

iiateBE9ZÌ£>ne - .come.,nel Maghreb - che. 

per quanto ci riguarda, intendiamo favo
rire in ogni modo sviluppando al massi
mo la cooperazione economica, politica, 
culturale, tecnologica, ambientale tra le 
due sponde del Mediterraneo. 

Mentre permangono soffocati elemen
tari diritti nazionali e umani, quelli del 
popolo nero Sudafricano e del popolo E-
ritreo che renderanno qui viva testimo
nianza. 

Il messaggio che il Sud del Mondo ci 
trasmette con forza, e da ogni parte, è 
comunque quello della illusorietà di ogni 
soluzione militare. Così in Afghanistan 
l'esercito più potente del mondo è stato 
costretto al ritiro dalla lotta di un popolo 
intero lasciando dietro di sé un paese di
strutto ed una gente martoriata che han
no più che mai bisogno della nostra soli
darietà e del nostro appoggio. Così Iran 
ed Iraq chiudono sulle posizioni di par
tenza una guerra sanguinosa. Così, anco
ra, nel Sud-Est Asiatico l'epoca dei gran
di contrasti e dei grandi massacri com
piuti in nome dell'ideologia sembra la
sciare il passo a nuovi spazi di pace fon
dati sulla collaborazione economica. Né 
mancano anche qui i segni di un prepo
tente bisogno di libertà e di democrazia. 
Lo dimostrano minoranze etniche o reli
giose, lavoratori e studenti della Birma
nia e della Cina. Gente così diversa e ap
parentemente così lontana: ma pure così 
vicina a noi. 

MESSAGGIO 
DI KISSINGER 

AL SEGRETARIO 
DEL PARTITO 

Continuano ad affluire al congresso socialista numerosi 
messaci di personalità italiane e straniere. Fra gli altri ne 
è giunto uno dell'ex-segretario di Stato americano Hemy 
Kissinger, indirizzato al segretario del partito, che dice: 

«Durante il vostro Congresso Nazionale, sarà discusso un 
tema che è di estrema importanza per tutti noi del mondo li
bero: come stabilizzare ed allargare le possibilità di pace; 
come assicurare il progresso dei rapporti Est-Ovest; come 
facilitare il processo che porterà, alla riduzione degli arma
menti e alla cooperazione piuttosto che all'opposizione». 

«Oggi ci sono migliori segnali e ragioni confortanti di spe- i 
ranza nel futuro. Si è creato un clima migliore nei rapporti 
Est-Ovest. Ragione di più per rimanere prudenti nell'approc
cio, attenti nelle decisioni e fortemente coordinati nelle al
leanze. Insieme l'Europa e gli Stati Uniti hanno donato al 
mondo un lungo perìodo di pace e stabilità. Lavoriamo, dun
que, insieme per mantenere le condizioni che hanno reso 
possibile tutto ciò, cominciando con il rafforzamento e la 
stabilità dell'Alleanza Atlantica». 

«Questa è un'ottima occasione per me per augurare a lei e 
al suo Congresso ogni successo e per confermare la mìa opi
nione: il popolo italiano ed il governo italiano sono stati e 
continueranno ad essere partners essenziali nel mantenimen
to della libertà e della sicurezza del mondo». 

. _ H e n r y , K i $ s i n s ^ r  



CONGRESSO NAZIONALE SOCIALISTA 

LirajA 
VESSO LME 

A quattr'occhi con il grande intellettuale, candidato alle europee (Nord-Ovei t) 

BETTIZA,LA COERENZA 
NON CONSISTE 

NEU'IMIMOBIUTA # 

CJ è un aspetto che, prima di 
ogni altro, Enzo Bettiza 
tiene a sottolineare nel ri

costruire l'itinerario politico ed in
tellettuale che l'ha portato a sceglie
r e  il partito del garofano per la sua 
candidatura al Pariamenfo europeo 
(lista socialista per il collegio del 
nord-ovest) ed è il fatto che si è 
trattato di un approdo naturale, 
coerente al filo delle esperienze che 
hanno  fin qui caratterizzato l'arco 
del  suo impegno. 

«Facilmente - spiega - vengo ac
cusato di volubilità e incoerenza, 
m a  chi ha seguito con un minimo di 
sincerità e disponibilità culturale il 
m i o  intervento a questo congresso 
non può non comprendere il senso 
d i  una storia intellettuale, e le ra
gioni profonde che mi hanno porta
t o  da radici lontane a riconoscermi 
nel rapporto-cerniera tra l'area laica 
e quella socialista. Parlo natural
mente di questo socialismo riformi
sta,  che il partito di Craxi oggi e-
sprime». 

Ricostruiamo dunque questo itine
rario nei suoi tratti essenziali, a co
minciare dall'originaria esperienza 

comunista ed attraverso i passaggi 
successivi, tra i quali va sottolineato 
in particolare lo sforzo compiuto in
sieme ad Ugo latini per l'elabora
zione della teoria del lib/lab. 

«Il mio comunismo f u  una specie 
di morbillo infantile, uan scelta che 
risale a quando ero giovanissimo. 
E'  soltanto nel 1976 che il mio iti
nerario politico inizia, dopo un'at
tività intensa di editorialista e scrit
tore grazie all'incontro e alla colla
borazione con Zanone, di cui con
servo un ricordo decisamente posi
tivo. Ma poi la fisiononia del parti
t o  liberale cambiò radicalmente, in 
senso superficialmente populista, 
con le segreterie di Biondi e di Al
tissimo. Il distacco f u  quindi inevi
tabile. Anche perché nel frattempo 
avevo colto con estremo interesse i 
segni del rinnovamento, della svol
t a  storica, che la cultura del lib/lab 
avrebbe potuto determinare sul ter
reno dei rapporti politici. Per quan
to riguarda infine il partito repub
blicano, devo dire che, pur cono
scendo l'antisocialismo viscerale di 
La Malfa, pensavo che La Malfa 
stesso si fosse rasserenato, avesse 

assunto posizioni più equilibrate, 
dopo il suo consolidamento alla se
greteria. Ma cosi non è stato, e la 
conferma mi è stata data dalla 
composizione delle liste aperte ispi
rate da  Pannella, oltre che dall'a-
cuitsi d i  quell'atteggiamento di La 
Malfa in termini di anticraxismo 
vero e proprio. Quindi, dopo un 
anno di permanenza quasi in lista di attesa, senza iscrivermi, ho  deci
so di uscirne. Restare sarebbe stato 
un atto d'incoerenza». 

In qualche modo l'insieme delle 
tue es^rìenze, nella sua complessi
tà, contribuisce a sfatare il luogo 
comune secondo il quale la coerenza 
consisterebbe nell'immobilità ed 
immutabilità delle proprie posizioni. 

«Vedi, le leggi della coerenza ob
bediscono alle leggi della relatività. 
Chi è che si muove? Noi o le cose 
intomo a noi? A volte sembra che ti 
sia mosso tu, perché in apparenza 
sei andato altrove. Invece, tu hai 
semplicemente proseguito per la 
tua strada, e magari è il partito cui 
eri ancorato ch'è andato altrove. I 
partiti cambiano, non soltanto gli 
uomini. Ed è perfettamente legitti
mo, dunque, che in determinate 

circostanze non ci si riconosca piìi 
nel proprio partito. La coerenza, 
dunque, impone di muoversi. Co
munque, non capisco perché mai 
una società volubile e trasformista 
come la nostra pretenda con tanta 
intransigenza dai suoi consociati 
una ipocrisia coerente. E' cosi, del 
resto, anche nei rapporti privati. 
£ ' è  chi non lascia la moglie, pur a-
vendo l'amica, perché teme di non 
trovare chi possa stirargli le cami
cie». 

Come valuti il nuovo corso del 
PCI e il mimetismo di Occhetto? 

«E' una specie di universalismo 
globalista. Un afuga in avanti, da  
parte di Occhetto, con prospettive 
per lui molto oscure. Un giorno si 
traveste in panni radicali; un giorno 
in panni cristiani, anzi gesuitici, 
come dimostra il caso di Palermo; 
un giorno in panni americani, de
cantando i meriti di Washin^on, 
della rivoluzione americana e del 
garantismo giuridico mode in Usa. 
Insomma, invece di fare un'autocri
tica seria, il segretario del PCI di
vaga, parla d'altro. Invece di ab
bandonare il dogmatismo stalinista, 
di liquidare il togliattismo con un 

taglio netto, per approdare a una un organismo q 
forma di socialismo riformatore, privo di poteri, 
scavalca addirittura comunismo e stampa europea c 
socialismo per perdersi in un radi- la comunità è sp 
calismo vuoto e chiacchierone. Co- sinvolto. In reali 
sì, l'unico autentico partito sociali- l'unica istituzion 
sta in Italia rimane a buon diritto fettivamente autc 
quello di Craxi». nazionali, in grac 

Che significato attribuisci a que- alla politica spess 
sto congresso socialista che domani li Stati. Una comi 
si conclude? ta da Delors ha 

«E' la dimostrazione che l'ascesa [loteva in tal se 
socialista è tutt'altro che arenata, limiti del quadn 
diversamente da quanto affermano tuale. La marcia 
strumentalmente tanti avversari po- mento del 1992 n 
litici. Ed è anche una prova di serie- essere avviata s 
tà  e di forza, come si evince dalla questa commissii 
massa dei partecipanti e dalla com- cisivo del gruppo 
plessità dell'orMnizzazione, Su tut- Quali prospetti 
to questo è planata una relazione sono legate, in coi 
del segretario del partito che si di- za del 1992? 
stingue per la moderazione e la re- Enormi. Bisogi 
sponsabilità che esprime. Una rela- il mercato unico 
zione insomma da uomo di gover- comune: è un 
no». che consentirà ali 

Che  ruolo riconosci, da candidato filiali in ogni Stai 
alle elezioni europee, al Parlamento disciplina comui 
di Strasburgo? tutti. Non è per 

«Un ruolo decisamente di punta, fermare, quindi 
Bisogna sfatare il giudizio qualun- 1992 segna la pi 
quistico secondo il quale sarebbe per l'unità politi 
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«La mia capacità e la mia persona 
per la riuscita del tuo progetto» 

NEL RICORDO 
DI PIETRO 

MENNI 
RAFFAELE 

DE GRADA 
SCRIVE A 

CRAXI 

Mentre ascoltavo al 
Congresso, interes
sato, la relazione 

d e l  compagno Craxi, non ho  
po tu to  fare a meno d i  ricor
d a r e  ta stessa sensazione che 
ebb i  quando  lessi «La lotta 
d i  classe in Italia» d i  Pietro 
Nenni ,  d i  cui Bettino è in
terprete  e d  erede. 

L'emozione è spiegabile, 
perché t ra  i miei primi libri 
d i  gioventù, sequestratimi 
dal la  polizia fascista quando  
subii  la pr ima perquisizione 
e il p r imo arresto, nell'aprile 
1937, c 'erano «Quatre année  
d e  guerre civile en  Italie» 
(1922-1926) e «La lutte d e  
classe en  Italie» d i  Pietro 
Nenn i ,  d u e  testi che furono  
il nostro viatico verso l 'av
ven tu ra  mirabile, indimenti
cabile, dell 'antifascismo mi-
li taote.  Li avevo ottenuti at
t raverso i canali clandestini 
del la  libreria d i  Gilardi e 
N o t o ,  sita in  Via Cappellari, 
accanto ai capolinea dei  
t r a m  che incrociavano il 
cen t ro  d i  Milano. Quella li
breria,  che per un  piccolo 
t e m p o  f u  anche casa editri
ce ,  quando  pubblicò nel 
1936 gli «Orientamenti» d i  
Benedetto Croce, era u n  mi
nuscolo porto delle nostre 
speranze e delle nostre inge-
nu i t à .  

Sante, provvide ingenuità. 
Che  cosa significarono per  

n o i  giovani quei due  testi! 
Ancora  in seno a famiglie d i  
antifascismo democratico e 
repubblicano, con insegnanti 

(ricordo la cara BÌB 
va, sorella del marf 
fascista Umber to  
moralità stoica, s i  
mente anticomunisi  
ravamo idolatri d e i  
Sovietica, patria d [  
seismo. N e i  primi t 
con i part i t i  o rgani |  
racolosi contatti,  
cosi gravi, non s o |  
m o  la scissione con 
Livorno e la spacca 
sinistra che avevan( 

il t r ionfo dell 'uomo d i  Pre 
dappio, il mostro Mussolir 
principio e fine d i  tutte l 
dannazioni. 

I libri d i  Nenni,  con tut t  
la chiarezza dell'analisi c 
classe che spiegava il fasci 
s m o  come il perfido connu 
b io  t ra  il sordido capitalism 
e la volgarità incosciente del 
la piccola borghesia agraria 
parassitaria, erano per ne 
u n  testo entusiasmante dell 
nostre sorgenti verità. Pei 

L'IlPEGNO 
APISTICO 

;iVILE 
G Raffaele D e  

d'arte italiani. E' 
arrestato una pri 
anno dopo, viene 
giano, partecipa 
renze. Membro ^ 
no, consigliere ci 
ne milanese dell' 
garville. Nel 195 
abbandona il PC 

Assieme all'ini 
to lavoro di criti 
l'Accademia di B 
la rivista Arte, co 
Corrente, Quarai 

ino dei più sensibili e acuti critici 
a Zurigo nel 1916. Nel 1938 viene 
ilta per antifascismo. Liberato un 
amente arrestato nel 1943. Parti-
lente alla lotta di liberazione a Fi-
nifato Federale comunista a Mila-

dal 1945, è redattore delPedizio-
clandestina diretta da Celeste Ne-
i eletto deputato. Successivamente 
ita in Democrazia Proletaria, 
politico e civile, il rigoroso e atten-

E'  stato titolare di cattedra al-
ollabora al Corriere della Sera, al-
^/ .  H a  fondato e diretto le riviste 
'«e, Realismo. 

le 

te, 
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un organismo q| 
privo di poteri, 
stampa europea 
la comunità è s 
sinvolto. In reali 
l'unica istituzioni 
fettivamente auti 
nazionali, in grai 
alla politica spess 
li Stati. Una comi 
ta da Delors ha 
poteva in tal se 
limiti del quadri 
tuale. La marcia 
mento del 1992 n 
essere avviata 
questa commissn 
cisivo del gruppo 

Quali prospetti 
sono  legate ,  in  COI 
M del 1992? 

Enormi. Bisogi 
il mercato unicol 
comune: è un 
che consentirà ali 
filiali in ogni Stalj 
disciplina comui 
tutti. Non è per 
fermare, quindi, 
1992 segna la pi 
per l'unità politii 
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(ricordo la cara Bìh Cê  
va, sorella del marf tn t i  
fascista Umber to  
moralità stoica, s 
mente  anticomunisi 
ravamo idolatri del 
Sovietica, patria d 
seismo. N e i  primi 
con i partit i  organi 
racolosi contatti,  
così gravi, non so 
m o  la scissione con 
Livorno e la spaccai 
sinistra che avevan 
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il t r ionfo dell 'uomo d i  Pre-
dappio, il mostro Mussolini 
principio e fine d i  tutte le 
dannazioni. 

I libri d i  Nenni ,  con tu t ta  
la chiarezza dell'analisi d i  
classe che spiegava il fasci
s m o  come il perfido connu
b io  t ra  il sordido capitalismo 
e la volgarità incosciente del
la piccola borghesia agraria e 
parassitaria, erano per noi 
u n  testo entusiasmante delle 
nostre sorgenti verità. Per

ché non rimarginare le ferite 
a sinistra e riprendere in una  
trascinante «unità d'azione» 
una lotta che poteva diven
tare  vincente contro la ditta
tura  e la guerra, che si profi
lava all'orizzonte? 

Allora era assai difficile 
coordinare il classico - e un  
p o '  gelido - ribellismo che 
giungeva dai  pochi e drastici 
documenti  della Terza In
temazionale Comunista con 
gli appassionati appelli giun

t i  sui fogli esili, masticabili, 
(perché si potevano ingoia
re) del «Nuovo Avanti» che 
si stampava a Parigi con 
"Rugginenti e che ci veniva 
recapitato in Italia attraver
so Lugano e Faravelli, sem
pre col cuore sospeso per 
vedere se avevano pubblica
t o  le nostre t imide corri
spondenze durante gli ann i  
delle guerre d'Etiopia e d i  
Spagna. Eppure in noi que
sta uni tà  era sempre in atto, 
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L'IlPEGNO 
ATISTICO 

:iVILE 
Raffaele D e  Gi 

d'arte italiani. E 
arrestato una pti 
anno dopo, viene 
giano, partecipa 
renze. Membro 
no, consigliere 
ne milanese dell' 
garville. Nel  195 
abbandona il PCI 

Assieme all'iu 
to lavoro di crltl 
l'Accademia di B 
la rivista Arte, co 
Corrente, Quarai 

^no dei più sensibili e acuti critici 
a Zurigo nel 1916. Nel  1938 viene 
ilta per antifascismo. Liberato un 
amente arrestato nel 1943. Parti-
lente alla lotta di liberazione a Fi-
nitato Federale comunista a Mila-

dal 1945, è red^tore dell'edizio-
clandestina diretta da Celeste Ne-
! eletto deputato. Successivamente 
ita in Democrazia Proletaria, 
politico e civile, il rigoroso e atten-

E'  stato titolare di cattedra al-
ollabora al Corriere della Sera, al-
'AI. H a  fondato e diretto le riviste 
W, Realismo. 

co le 

:i( te. 

STAI COSTRUENDO 
IL SOCIALISMO DAL 

VOLTO UMANO 
Caro Bettino, ragionando con il compagno Angelo 

Rossi sulla tua relazione ho riscontrato molti punti inte
ressanti, sia di politica interna che di politica internazio
nale. 

Lo sforzo che stai facendo per rendere maggioritaria la 
sinistra coincide appieno con il mio sogno di vedere rea
lizzato il «socialismo dal volto umano» in Italia. 

Con queste due righe voglio esprimerti tutta la mia 
stima e, non solo, ma mettere a disposizione le mie capa
cità e la mia persona per contribuire alla buona riuscita 
del tuo progetto, essendo convinto che occorre l'interven
to di una forte personalità per fare uscire il Paese dal
l'impasse attuale. 

Spero di vederti quanto prima. 
Ti abbraccio. 

Raffaele D e  Grada  

(prima che venisse firmato il 
Patto d 'Uni tà  d'Azione t ra  
socialisti e comunisti) per 
noi quella sinistra era una 
cosa sola e il viatico erano i 
libri d i  Pietro Nenni.  Libri 
militanti, che oggi sembrano 
di riflessione storica, m a  e-
rano militanti. 

Molto più tardi h o  ritro
vato Pietro Nenni  quando e-
gli presiedeva il Consiglio 
della Pace a Stoccolma, 
donde f u  lanciato il p r imo 
appello contro la bomba a-
tomica e io ero modestissi
m o  e forse incapace segreta
rio. Ogni tanto, in una con
versazione disinvolta, cerca
v o  d i  ricordare quei suoi li
bri, che per  m e  erano stati 
un  vangelo dell'antifasci
smo. Nenni  sfumava il di
scorso, m a  poi  lo riprendeva 
all 'improvviso per giustifi
care ciò che era avvenuto d i  
poi con l'incredibile vittoria 
delle forze antifasciste nella 
guerra. Sapeva e lavorava 
perché l ' inverno staliniano 
passasse e si riconfermasse 
una autentica unità della si
nistra. U n  ideale che è come 
le stagioni sulle quali sovra
sta sempre un  cielo, ora nu-
biloso ora  limpido, t na  sem
pre un  cielo: quello dei sen
timenti dell 'uomo e delle 
fondamentali  verità della vi
ta.  

Spero che i giovani possa
n o  capire che cosa furono  
per noi questi libri, scritti 
col fiato in gola. 

Raffaele De Grada 

Il manifesto socialista 
per la cultura europea 

UMBERTO ECO 
E LA LEVI 

MONTALCINI 
TRAI 

FIRMATARI 
MILANO ~ Sono passate poche ore dal suo annuncio e già 
numerosissime sono le adesioni giunte a sostano del Manife
sto socialista per ta Cultura Europea sulla cui base si svolgerà 
dal 23 al 25 ottobre prossimo ad Assisi un grande Forum pre
sieduto da Andrej Sacharov. 

i l  futuro dell'Europa, è scritto nel Manifesto, richiede sem
pre maggiori risorse economiche ed umane destinate alla 
scienza, all'arte e alla cultura in tutte le sue espressioni speci
fiche. In questa prospettiva la politica dovrà svolgere un ruolo 
di interpretazione e di governo, di orientamento e di sostegno 
all'innovazione e alla creatività, contrastando i saperi e le or
ganizzazione chiuse che si autoproteggono e si sottoaggono al
la crìtica e al confronto. 

Ecco l'elenco degli operatori culturali che hanno già firma
to il manifesto: 

FRANCESCO ALBERONI 
EDUARDO AMALDI 
CARLO MARIA BACINI 
CLAUDIO BAGLIONI 
ENRICO BAJ 
RENATO BARILLI 
MARIO BELLINI 
CARMELO BENE 
GUGLIELMO BIRAGHI 
ACHILLE BONITO OLIVA 
ANDREA CASCELLA 
MARIO CEROLI 
RICCARDO CHALLY 
IVO CHIESA 
CARLO CILIBERTO 
LUCIO COLLEHI  
FURIO COLOMBO 
UMBERTO COLOMBO 
LUCIO DALLA 
LUCIANO DAMIANI 
PIO DE BERTI CAMBINI 
ROBERTO DE SIMONE 
GILLO DORFLES 
UMBERTO ECO 
CARLO FONTANA 
V i n O R I O  GASSMAN 
ANTONIO GHIRELLI 
LUCIANO GUERRIERO 
ALBERTO LAHUADA 
SEBASTIANO MAFFEHONE 
RITA LEVI MONTALCINI 
MARIA ANTONIEHA MACCIOCCHI 
LEA MASSARI 
GOFFREDO PETRASSI 
FERDINANDO PINTO 
GILLO PONTECORVO 
PAOLO PORTOGHESI 
FOLCO QUILICI 
LUCA RONCONI 
FRANCESCO ROSI 
CARLO RUBBIA 
CARLO SARTORI 
MAURIZIO SCAPARRO 
ANDREE SHAMMAH 
MARIO SOLDATI 
VITTORIO STRADA 
PAOLO SYLOS LABINI 
EMILIO TADINI 
UMBERTO VERONESI 
GIORGIO VIDUSSO 
ROMAN VLAD 
MARCO ZANUSO 
SERGIO ZAVOLI 
FEDERICO ZERI 
ANTONIO ZICH 
LINAWERTMULLER 
VANIA TRAXLER 
FRANCO CRISTALDI 
GOFFREDO LOMBARDO 
MARIO CECCHI GORI 
V inORIO CECCHI GORI 

Sociologo 
Fisico pres. Accademia Lincei 
Sovrint. Teatro alla Scala 
Cantautore 
Pittore 
Critico d'arte 
Architetto 
Attore 
Dir. Sezione Cinema Biennale 
Critico d'arte 
Scultore 
Pittore 
Direttore d'orchestra 
Direttore teatro di Genova 
Rettore Università di Napoli 
Filosofo 
Giornalista e scrittore 
Presidente Enea 
Cantautore 
Scenografo 
Sovrint. Teatro Verdi di Trieste 
Musicista 
Critico d'arte 
Scrittore 
Sovrint. Teatro Com. di Bologna 
Attore 
Giornalista 
Direi. Programma spaziale 
Regista 
Filosofo 
Premio Nobel 
Scrittrice 
Attrice 
Compositore 
Comm. Sovr. Teatro Opera Roma 
Regista 
Pres. Biennale di Venezia 
Regista 
Regista 
Regista 
Premio Nobel 
Massmediologo 
Regista 
Regista 
Scrittore 
Scrittore 
Economista 
Pittore-scrittore 
Pres. Ist. naz. Cura tumori 
Sovr. Teatro comunale Firenze 
Presidente Siae 
Architetto 
Scrittore-giornalista 
Storico dell'arte 
Rettore Politecnico Torino 
Regista 
distributore cinematografico 
Produttore 
Produttore 
Produttore 
Produttore 
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[ AFFARI INTERNI 

Il presidente del Consiglio ha incontrato Forlani e i dirigenti del partito 

DC A CONSULTO: 
VERIFICA SUBITO 

De Mita! «Ci vedremo 
subito dopo il 

congresso del PSI». Le 
dimissioni? «Lo 
decideremo». I 

repubblicani 
spiegano il sen^ ddfer 

loro proposta di un 
patto triennale. I 

comunisti chiedono le 
dimissioni del 

governo 

«La verifica tra i partiti della 
maggioranza comincerà subito 
d o p o  il congresso del PSi». Lo 
h a  annuncialo il presidente dei 
Consiglio Ciriaco D e  Mila, la-
sc indo Palazzo Chigi, poco dopo 
le  13, al termine di una lunga 
matt inata di colloqui aperta da  
u n  incontro con il segretario del
la D C  Arnaldo Forlani continua
t a  con alcuni esponenti del diret
t i vo  della democrazia cristiana, 
t r a  i quali Gianni Fontana, An
g e l a  Sanza, Giusepne_Gaigsnke. 
Sergio Mattarella. Rispondendo 
po i  ad  una domanda dei giorna
listi circa alcune voci relative al
la sua intenzione di rassegnare le 
dimissioni venerdì prossimo, D e  
Mi ta  ha risposto: «Questo lo de- , 
cideremo». 

Angelo Sanza, che ha lasciato 
Palazzo Chigi subito dopo  il pre
s idente del Consiglio, ha precisa
t o  che «le condizioni generali del 
quad ro  politico esigono un chia
r imento  vero d a  farsi al più pre
sto».  

D a  parte sua Forlani ha esclu
s o  che ci siano contrasti sulla ve
rifica con il presidente del Con
siglio D e  Mita. Ai giornalisti che 
l o  hanno avvicinato mentre la
sciava la sede della D C  d i  Piazza 
de l  Gesù,, e che gli rifferivano d i  
vocf di motivi d i  contrasto tra 
lui e D e  Mita, ha risposto; «Non 
c ' è  silcun cnlrasto. E '  naturale 
che' i r  presidente del Consiglio 
s ia  il più interessato d i  tutti a 
chiarire  ed a verificare se la 
maggioranza c'è ancora e se il 
governo può proseguire nella sua 
at t ivi tà.  Il contrasto non è tra 
noi».  

Contrasti in seno alla D C  sono 
stati  esclusi anche dal vicesegre
t a r io  Scotti, il quale in una di
chiarazione ha ribadito che «tut

ti siamo impegnati nella ricerca 
di una maggiore coesione della 
coalizione per mettere il governo 
in condizioni di governare - sot
tolinea - i cinque partiti della 
maggioranza hanno già conve
nuto sulla necessità di un chia
rimento politico approfondito e 
leale e la conclusione dei con
gressi del PRI  e del PSI è il mo
ménto naturale e più opportutio 
per incontrarsi e ragionare at
torno alle questioni della stabili-
.tàiK SeeendcMtem» è -
bile che  il governo possa affron

tare le scadenze impegnative dei 
prossimi mesi senza un chiari
mento di fondo nella coalizio
ne». 

Intanto, la Voce Repubblicana 
è intervenuta con u n  editoriale 
per spiegare il senso della propo
sta avanzata da  La Malfa nelle 
sue conclusioni al congresso d i  
un  patto per l 'Europa. 

A Rimtn» « Miteno, ricorda' 
«La Voce», sono emerse paralle
le preoccupazioni per 1 insuffi
cienza deltazione del governo in 
rapporto..air •' 
«A questa preocctjpazione- la 

democrazia cristiana deve dare 
una risposta, e affermare se con
divide questi giudizi, oppure se 
ritiene che l'azione de! governo 
sia adeguata rispetto alla gravità 
dei problemi e in linea con la 
prevista realizzazione degli im
pegni programmatici». 

Ne' nella relazione di apertu
ra ,  ne '  nelle conclusioni del con
gresso del PRI La Malfa, ha ag
giunto Voce, ha usato i ter
mini «crisi» o «Verifica» ma  ha 

l a  pro
pria contrarietà alle elezioni an

ticipate. «Altri partiti hanno par
lato più esplicitamente dell'op
portunità di una verifica, oppure 
hanno accennato a crisi. Noi ne  
abbiamo preso atto. In partico
lare abbiamo preso a t to  della af
fermazione pronunciata dal se
gretario del PSI nel corso di una 
intervista televisiva secondo cui 
una fase politica si è esaurita». 

Lo stesso La Malfa h a  poi 
spiegato il senso dell'articolo, 
conversando con i giornalisti a 
Montecitorio. «Adesso tocca a 
Craxi dire cosa vuoi  fare. I o  ho 
sottolineato che c ' è  un  punto  di 

A R i m i n i  h a  preso il v ia ,  in 
t o n o  p iu t tos to  dimesso,  il 
congresso radicale  bis.  C o m e  
si r icorderà ,  Pannel la  lo h a  
volu to  « p e r  d a r e  fas t id io  a 
Craxi».  Cosa  intendesse p r o 
porsi  il vecchio  leader  radica
le, è diff ici le  capir lo  v is to  
q u a n t o  s t a  accadendo  sulla 
r iviera adr ia t ica  d o v e  i pochi  
inviat i  d e i  quot id ian i  d ' i n 
f o r m a z i o n e  p e r  me t t e re  in 
s i eme  u n  «pezzo»  s o n o  co
strett i  a registrare, nella to ta le  
m a n c a n z a  d i  spessore degli 
in tervent i  c h e  si succedono,  
gli « in fo r tun i»  (qua lcuno  h a  
pa r l a to  d i  «gaffe») c o m e  la  
presenza  t r a  gli invitat i  de l  fi
glio del  c a p o  della P 2  Lic io  
Cell i ,  Maur iz io ,  che  h a  semi 
n a t o  il p a n i c o  t r a  i present i  e 
cos t re t to  le t teralmente  alla 
f u g a  il segretario del  P R I  
Giorg io  L a  Mal fa  i n  vis i ta  
d 'obbl igo  p e r  v ia  del  po lo  lai-

CASO PANNELLA, 
IL PLI SEMPRE 

PIÙ' SCONTENTO 
co.  P e r  il resto,  s i a m o  alle so
lite, a m e n o  c h e  n o n  si voglia 
spacciare  p e r  «fas t id io  a C r a 
x i»  il to r ren te  d i  incredibili  
accuse lanciate  a i  socialisti, 
sopra t tu t to  da l lo  s tesso P a n 
nella c h e  h a  vo lu to  esasperare  
al  m a s s i m o  i t o n i  c h e  Spa-
daccia  a v e v a  cerca to  d i  m a n 
tenere  e n t r o  i l imit i  d i  u n  ac
cet tabi le  confronto-scontro ,  
senza f a r  r icorso  alla bile.  

D i c e v a m o  de l  po lo  laico. 
C ' è  mo l t a  confus ione  e i m b a 
razzo  p e r  la presenza  d i  P a n 
nella. Ieri  s o n o  in tervenut i  e 

sponent i  del  PLI .  Alf redo 
Biondi  vice pres idente  della 
C a m e r a  h a  a f f e r m a t o  che  
r« e f f e t t o  Panpel la  p u ò  essere 
posi t ivo su  a lcune  t emat i che  
propr ie  d e i  liberali, e negati
v o  su altre;  a d  esempio ,  sul-
i 'a i ternat iva n o n  g iamo ce r to  
d ' accordo  c o n  Pannel la».  

Il s u o  collega d i  pa r t i to  
Raffae le  Cos ta ,  sottosegreta
r io  a i  Lavor i  pubblici ,  h a  r in
ca ra to  l a  dose;  «Personal
mente ,  r i tengo la  presenza d i  
Pannel la  nelle liste laiche u n  
e lemento  discutibile,  i n  poli

t i ca  si f a n n o  corda te  t r a  o m o 
genei ,  e i o  n o n  m i  sen to  o m o 
geneo  con  Marco  Pannel la .  
N o i  r i t en i amo  - h a  d e t t o  a n 
c o r a  Cos t a  - d i  p u n t a r e  a 
quell 'e let torato liberale c h e  
n o n  è ancora  conv in to  c h e  il 
P L I  d e b b a  appanna re  la s u a  
fotograf ia  p e r  t rovarsi  in u n  
mosa ico  complessivo d i  cui  
Pannel la  faccia pa r t e  inte
grante».  

In tan to ,  c ' è  ancora  polemi
c a  t r a  Verdi  e Verdi-Arcoba-
leno.  Ieri quest i  u l t imi  h a n n o  
d i f f u s o  u n a  n o t a  i n  cu i  a f fe r 
m a n o  che  la v icenda  degli e-
spos t i  giudiziari  h a  d i m e s t r a -
t o  u n  grado  p reoccupan te  e 
pericoloso d i  se t tar ismo poli
t i co  e d i  involuzione burocra 
t i ca  d i  u n a  pa r t e  del le  liste 
verd i .  Il r i fe r imento  è a i  verdi  
d i  Matt iol i  che  h a n n o  accusa
t o  i Verdi-Arcobaleno d i  a v e r  
man ipo la to  le leggi elettorali .  

convergenze con il PSI, nel giu
dizio sull'azione di governo. Ag
giungo che non ci possono essere 
soluzioni di ripiego, per il PRI 
c'è un  preciso problema politico, 
si è visto che  purtroppo non ba
sta un accordo di tipo program
matico. Per  quanto poi riguarda 
chi o quale partito debba guida
re il governo a durata triennale 
che vogliamo^ si vedrà». 

I.X dimissioni immediate del 
governo sono state chieste inve
ce dai comunisti. Al termine di 
una  riunione della segreterìa e 
dei presidenti dei gruppi parla
mentari è stato diffuso un co
municato in cui si afferma che 
«il governo è finito» e «deve ras
segnare immediatamente le di
missioni». 1 comunisti denun
ciano la situazione di «estremo 
deterioramento» ed osservano 
che governo e presidente del 
consiglio «sanno perfeltamente 
di non poter dare al paese la mi
nima garanzia di fa r  fronte ai 
propri compiti istituzionali». 

Nel comunicato del PCI si ri
corda la mozione di sfiducia 
presentata di recente e la sua 
reiezione da  parte dei gruppi 
parlamentari della maggioranza. 

La scoperta 
delfAenealcci 

4 Titolo di prima pagina de 
r\Jnità:«L'America scopre il 
PCI». Non sarà invece che è il 
PCI che con settanta anni di 
ritardo comincia a scoprire 
l'America? 

Slam 
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DOPPIO 
AUTOGOL 

DE «LA 
DISCUS
SIONE» 

La Discussione, settimana
le della DC, commentando 
la  vignetta de l  Sabato su 
Biagio Agnes, afferma: 
«La satira può essere i l  sa
le dello democrazia. Se 
scade d i  gusto mortifica 
chi v i  ricorre non chi ne è 
vittima. Quando è delibe
ratamente oltraggiosa 
merita censura in tutti sen
si». 

In altra pagina  la Di
scussione, sotto l' immagi
ne d i  un goril lo stolida
mente pensoso, pone la 
didascalia.- «Dopo aver r i
flettuto a lungo, Visentin! 
ha  det to che è ormai l'ora 
dell 'alternativa alla DC». 
Satira molto elegante. 

M a  non è finita. Nel lo 
stesso numero i l  settima
nale DC pubblica nella 
rubrica «Forche caudine» 
un commento nel quale si 
afferma che «al congresso 
socialiste si sono presen
tat i  diecimila e i posti di
sponibili erano solo tremi
la». M a  Craxi ha garantito 
- prosegue la  nota - che 
t ra  USL, cosse d i  rispar
mio, assessorati Irispar-
miamo ai lettori il resto 
del lo listo ndr), li sisteme
r à  tutti». 

E questo sorebbe la sa
tiro che non «scade d i  gu
sto»? E po i  d a  che fonte 
proviene! L'arbitro fischia, 
pal la a l  centro. E' autogol, 
onzi clamorosissimo dop
pio autogol. 

Slam 

Critiche ai giudici del caso di Serena Cruz 

IL CSM REPLICA 
ALLA CASSAZIONE 

Il caso  d i  Serena Cruz ,  l a  b a m b i n a  filippina 
che  i giudici  minori l i  d i  T o r i n o  h a n n o  to l to  alla 
famiglia  Giubergia ,  h a  o f fe r to  l o  s p u n t o  al  C o n 
siglio super io re  della magis t ra tura  d i  a f f ron t a r e  
in seduta  plenar ia  la ques t ione  dei  l imiti  e delle 
moda l i t à  i n  cui  d e v e  e p u ò  svolgersi u n a  crit ica 
a i  p rovved imen t i  giurisdizionali.. Con tempora 
n e a m e n t e  al la  v icenda  della b a m b i n a  e d  al le  po 
lemiche  c h e  l ' h a n n o  seguita,  l 'organo d i  au to 
governo  d e i  giudici h a  volu to  occuparsi  del la  
let tera che  u n  g ruppo  d i  magistrat i  della p r i m a  
sezione pena le  della Cassazione,  quel la  presie
d u t a  d a  C o r r a d o  Carnevale ,  h a  inv ia to  il 3 
maggio  scorso al  C a p o  del lo  S ta to  Francesco 
Cossiga. P r o p r i o  c o n  r i fe r imento  alle cri t iche 

c h e  la s t a m p a  spesso rivolge alle decisioni  ado t 
t a t e  d a  quel la  sezione del la  s u p r e m a  corte,  i 
giudici p a r l a n o  d i  «linciaggio» e d i  «silenzio» o 
« impl ic i ta  ades ione» e «concreto  incoraggia
m e n t o »  d a  p a r t e  d i  ch i  «avrebbe  il dove re  isti
tuzionale  d i  f a r lo  cessare», inol t re ,  i giudici so
s tengono c h e  «il f a t t o  d i  appar tene re  alla p r i m a  
sezione del la  cor te  d i  Cassazione è suff iciente,  
in sede  d i  va lu taz ione  compara t iva  d i  mer i t o  
p e r  il confe r imen to  d i  incarichi giudiziar i  d a  
pa r t e  de l  C S M ,  p e r  vedersi  r iservare  u n  t ra t t a 
m e n t o  de te r io re  r i spet to  a d  al tr i  candida t i» .  Al 
t e r m i n e  d i  u n  lungo d iba t t i to ,  il C S M  h a  respin
t o  con  decis ione  le a f f e rmaz ion i  con tenu te  nella 
lettera,  r i ba de ndo  che  l 'o rgano n o n  h a  m a i  d a t o  
r i l ievo a l l ' appar tenenza  d i  u n  giudice a ques to  o 

a quel l 'uff ic io giudiziario p e r  del iberare  incari
chi  o p romozion i .  

P e r  e n t r a m b e  le quest ioni  prese  in e same  
numeros i  consiglieri h a n n o  sot tol ineato i rischi 
d i  « u n  r i to rno  all 'antico»,  nel senso che  s embra  
la tente  nella classe giudiziaria la t endenza  a 
sentirsi  perseguitata  e presa d i  mi r a .  

D i n o  Felisetti h a  r icordato  che  «la consulta
z ione  referendar ia  e d  il s u o  significato n o n  
v a n n o  d iment ica t i  perché  segnalarono p rop r io  
l ' impor tanza  d i  abbat te re  def in i t ivamente  quel  
senso  d i  fortezza assediata o accerchiala» d a  
pa r t e  de i  giudici italiani. F e r n a n d a  Contr i ,  a 
sua  vol ta  h a  de f in i to  «giusta nella sostanza m a  
sbagliata nei  t e m p i  e nei  m o d i »  l a  decisione de i  
giudici minor i l i  d i  T o r i n o  sul  «caso  Serena», 
m a  h a  escluso categoricamente c h e  il Consiglio 
possa oppors i  a che,  qualcuno,  s t a m p a  o forze  
polit iche, e sp r ima  dissensi o giudizi  d i  qualsiasi 
genere su i  provvediment i  giudiziari .  <<Potrem-
m o  m a i  no i  - h a  spiegato - d i r e  a Cossiga o alla 
lo t t i  d i  n o n  occuparsi  d i  ques te  cose?». 

Secondo  F e r n a n d a  Cont r i ,  il giudice de i  m i 
nor i  «è  quel lo  c h e  p iù  degli al tr i  in Italia h a  per 
s o  l ' indispensabile  carat tere  d i  terzietà» e d  «il 
paese,  nella v icenda  della piccola Serena,  h a  
avver t i to  p rop r io  la separatezza d i  tali magi
strat i  che,  t r o p p e  volte, si sono  presi  sulle spalle 
compi t i  e responsabil i tà,  ruoli  d i  supplenza,  c h e  
n o n  gli sarebbero  spettati ,  p e r  sopper i re  a lacu
n e  delle ist i tuzioni».  

SINDACATO 

CONTRO LO 
SCIOPERO 

«Inadeguato ,  t a rd ivo  ed  inuti le» è s t a to  de f in i to  dal  s indaca to  
naz ionale  magistrat i  lo sciopero che l 'Associazione nazionale  
magistrat i  h a  p roc lamato  p e r  l 'S e il 9 g iugno pross imo.  Il «sin
daca to»  addeb i t a  p ropr io  alla «completa  ina t t iv i tà  de l l 'ANM il 
consolidarsi  d i  u n a  s i tuazione che  r ende  d r a m m a t i c o  l 'o rmai  
pross imo i m p a t t o  del l ' amminis t raz ione  giudiziaria con  il n u o v o  
codice d i  p rocedura  penale».  Lo  sciopero, inoltre, secondo  l 'opi
n ione  degli esponent i  del  «sindacato»,  «si pres ta  c o m e  man i fe 
stazione d i  u n a  volontà  contrar ia  a d  un even to  d a  tu t t i  giudicato 
c o m e  u n  sal to  d i  qual i tà  della giurisdizione penale ,  e d  a quel la  
intertia, qua l e  ten ta t ivo  d i  recupero  d i  credibil i tà d o p o  ann i  d i  i-
nazione».  

POSITIVO IL 1988 
ORA LA CMB 

«PREPAKA» IL 1992 
Alle assemblee de i  soci, tenutesi  a Mi l ano  e a Carp i ,  l a  d i re
z ione  della Coopera t iva  Mura tor i  e Braccianti  d i  Ca rp i  h a  il
lus t ra to  il p reven t ivo  ' 8 9  e il p i a n o  t r iennale  '89- '91.  

L a  Coopera t iva  Mura to r i  e Braccianti  real izzando gli obiet 
t ivi  tracciati ,  è d iven ta ta  u n a  grande  cooperat iva nazionale,  
p u r  senza r inunciare  a u n a  fo r t e  presenza nei terr i tor i  d i  o r i 
gine. I risultati  conseguiti  nel l 'u l t imo t r i enn io  sono  soddisfa
centi .  M a ,  ne l l ' imminenza  del  Merca to  unico eu ropeo  e con  
l 'accentuarsi  della concorrenza,  la C M B  h a  vara to  u n  nuovo 
prog ramma  t r iennale  che  conferma e prosegue in o t t ica  CHE 
il c a m m i n o  int rapreso.  

Buono  il tasso d i  crescita ed  in ne t to  migl ioramento  il por ta
foglio lavori.  Ques t i  i principali  indicatori  del t r i enn io  ' 86 -
' 8 8  che  si è ch iuso  posi t ivamente,  malgrado u n  q u a d r o  d i  
f o n d o  cont raddis t in to  d a  u n a  debole  tendenza  del  merca to  
edi le  e d a  commesse  pubbl iche al  rallentatore.  

Nel consunt ivo  ' 8 8  l 'uti le ne t to  è s a l i t o  a 7 mil iardi  e 3 0 0  mi 
lioni su  180 mi l ia rd i  d i  ricavi net t i  (+20%). La  reddi t iv i tà  è 
balzata  al  4 %  (cont ro  u n a  previsione del 3,68%). Lusinghiero 
il d a t o  relativo al  portafogl io lavori che,  a conclusione del  
t r i enn io  '86- '88,  registra u n  soddisfacente  inc remento  ( in 
te rmin i  reali). 

Il t r iennio '89- '91 è quel lo  che  apr i rà  le por te  a l l 'Europa sen
z a  f ront iere  del  ' 92 .  P e r  reggere la concorrenza e al  fine d i  
po te r  operare  d a  «general contractoD> la Coopera t iva  Mura 
to r i  e Braccianti  d i  Ca rp i  prevede,  nel P i ano  t r iennale  vara 
t o ,  un 'accelerazione della crescita,  il reper imento  d i  n u o v e  
risorse pat r imonia l i  e finanziarie, nonché  u n  migl ioramento  
del la  reddit ivi tà ,  d a  conseguire o p e r a n d o  sui segmenti  m e 
dio-alti  de!  merca to .  

G l i  increment i  d i  f a t tu ra to  ipotizzati  p e r  il pe r iodo  in esame;  
37,8% in p iù  r ispet to  all'SS, 12% in p i ù  r ispet to al l '89,  4 ,5% 
nel 1991 r ispet to  al  1990. N e  der iverebbe u n  a u m e n t o  globa
le d i  utili pa r i  a l  22,3% e, qu ind i ,  super iore  al  17,6% realiz
za to  nel t r i enn io  '86- '88,  m a  inferiore in te rmin i  percentuali  
(il 3 ,17% con t ro  il 3,53%). 

A ben  704 mil iardi  si assestano gli obiett ivi  economici  del  
t r i enn io  '89- '91,  con t ro  i 500  mil iardi  del t r iennio preceden
te .  

Ne l  1991 il giro d ' a f fa r i  della C M B  dovrebbe  superare  i 250  
mil iardi ,  con u n  ba lzo  qu ind i  del 4 0 %  su i r88 .  M a  il contr i 
b u t o  p i ù  r i levante  verrà  da l l ' anno  in corso con  un 'espans io
ne  del 20% m e n t r e  l 'utile, secondo u n a  se t t ima prudenziale ,  
dovrebbe  oscillare t ra  il 3 e d  il 3,5% del  giro d ' a f f a r i  c o m 
plessivo. 



La Chiesa scende in campo contro la criminalità organizzata 

SCOMUNICA PER 
MAHA E CAMORRA 

La condanna della Chiesa a 
mafia,  camorra e 'ndrangheta 
c «chiara, netta e inequivoca
bile». I vescovi «hanno fiducia 
nello Stato», ma  si sentono an
c h e  loro «in trincea» e voglio
n o  fare la loro parte. Per que
s to  stanno valutando la propo
sta  di pene canoniche da  
comminare a mafiosi e camor
risti, i quali, colpevoli o non di 
reati gravi, potranno presto es
sere esclusi dal matrimonio re
ligioso e dagli altri sacramenti. 
L o  ha detto l'arcivescovo d i  
Napoli, card. Michele Giorda
no ,  in una conferenza stampa 
convocata per illustrare ai 
giornalisti l 'andamento dei la
vori della 31 esima assemblea 
generale dell'episcopato italia
n o .  Rispondendo a domande 
particolari, il porporato ha an
c h e  espresso giudizi molto du
r i  sull'attività dei gesuiti d i  Pa
lermo e sui 6 3  teologi e intel
lettuali cattolici che hanno 
f i rmato  nei giorni scorsi una  
lettera aperta in difesa del plu
ralismo nella Chiesta. M a  su 
questi due argomenti riferia
m o  a parte. 

Lo spaziò maggiore nella sua 
conferenza stampa, il card. 
Giordano lo ha  però dedicato 
a i  «mali» del Mezzogiorno, 
p e r  curare i quali, ha spiegato, 
e necessario che si faccia stra
d a  in Italia una  «cultura della 
solidarietà». «Il Sud - ha detto 
- non può risolvere i suoi pro
blemi da  solo, così come tutti 
gli italiani saranno arricchiti 
dalla valorizzazione del Mez
zogiorno, sìa in senso econo
mico  che, soprattutto, cultura
le essendo questo un ponte 
verso l'area mediterranea». E 
t r a  ì «mali» il primo posto 
Giordano lo ha dato al pro
blema della disoccupazione 
che,  secondo lui, 'è la causa 
maggiore di quel «degrado 
morale» che porta molti ad  ar
ruolarsi nella malavita orga
nizzata. Da  qui la necessità di 
u n a  efficace presenza dello 
Stato non soltanto per repri
mere  i fenomeni di mafia ca
morra  e 'ndrangheta ma, più 
in generale, per rilanciare l'e
conomia del Mezzogiorno. 

Ma il terreno di coltura della malavita si distrugge 
rilanciando l'economia del Sud. L'associazione 
delle banche vara un accordo per impedire il 

riciclaggio del denaro sporco 

Dopo aver sottolineato anche 
l'erroneità dell'equivalenza, 
fatta propria spesso dai mass-
media tra malavita organizza
t a  e sud d'Italia, Giordano ha 
tuttavia anche espresso la pro
pria fiducia nelle iniziative del 
super-prefetto Sica, ed in par
ticolare nella sua volontà di 
indagare sui rapporti tra fi
nanza e malavita organizzata. 
Secondo l'arcivescovo di Na
poli, poi, lo Stato dovrebbe as
sicurare una protezione mag
giore ai testimoni, ai pentiti e 
ai giudici impegnati nelle in
chieste contro le organizzazio
ni criminali anche se, ha  con
cluso, l'impegno maggiore del

lo Stato deve essere quello di 
«tagliare il loro terreno di cul
tura che è il sottosviluppo». La 
Chiesa farà anche lei la sua 
parte, che è essenzialmente 
«educativa», parlando con 
chiarezza ancora maggiore 
perché, ha spiegato l'arcive
scovo, la mafia di o p i  è ben 
diversa da  quella d i  ieri. Pro
prio Giordano a Napoli, ha  
raccomandato a i  suoi parroci 
d i  escludere dai sacramenti 
quei p e r s o n a l i  che notoria
mente fanno parte di organiz
zazioni criminali. 

Intanto anche il mondo del 
credito dichiara guerra alla 
criminalità organizzata. U n  

NUOVO DELITTO 
NEL TRIANGOLO 

DELLA MORTE 
PALERMO - Nuovo agguato mafioso nel palermitano. Un ex-
imputato del terzo maxiprocesso, Biagio Cerva, è stato ucciso e 
il figlio Luciano è rimasto ferito in un'imboscata avvenuta a 
Portella dì Mare, tra Villabate e Mislimeri. 

Secondo gli investigatori, l'omìcidin va inquadrato nella guer
ra tra cosche che coinvolge in part:u)lare le «famiglie» dei co
siddetto «triangolo della morte» che ha per vertici i paesi di Ba-
gheria, Casteldaccia ed Altavilla Milicia. Biagio Cerva avrebbe 
fatto capo alla «famiglia» di Villabate, il cui boss, Pietro Messi-
cati Vitale è stato assassinato il 12 luglio scorso. 

Secondo polizia e carabinieri dopo la morte di Pietro Messica-
ti Vitale, Biagio Cerva avrebbe assunto un ruolo di primo piano 
all'interno della «famiglia» mafiosa di Villabate che in passato 
era ritenuta «vicina» a quella di Croce-Verde-Ciaculli capeggiata 
dal presunto capo di «Cosa Nostra» Michele Greco. 

Dopo i numerosi arresti provocati dalle rivelazioni dei «penti
ti», le condanne dì molti boss e gregari della mafia nei maxipro-
cessi e le uccisioni di tanti altri boss di «Cosa Nostra» all'interno 
dell'organizzazione mafiosa si sarebbe scatenata una guerra tra 
famiglie per il controllo delle attività illecite e del «governo» del
la stessa struttura. 

accordo volto ad impedire il 
riciclaggio dei capitali prove
nienti da  attività mafiose at
traverso i canali bancari, ha 
ottenuto ieri il via libera dal 
comitato esecutivo dell'ABI ed 
entrerà in vigore già a partire 
dal prossimo primo luglio. Da  
quella data, in pratica, gli isti
tuti di credito dovranno iden
tificare la clientela che effettua 
operazioni di importo superio
re ai 10 milioni di lire (com
preso il pagamento di imposte, 
bollette, mutui ecc.) oppure in
tende aprire o estìnguere un 
libretto di risparmio al porta
tore o, infine, si presenta allo 
sportello per incassare cedole 
d i  titoli. La decisione dell'ABI 
arriva a poche settimane dai 
richiami manifestati in questa 
direzione dalla Banca d'Italia 
e dalla Guardia di Finanza. Il 
presidente dell'ABI Piero Ba-
rucci ha comunque tenuto a 
sottolineare che l'associazione 
bancaria si è mossa già molto 
ter".po prima le denunce pub
bliche di questo fenomeno. 
«Abbiamo costituito - ha  det
t o  - una  apposita commissione 
per la messa a punto d i  una 
bozza di accordo interbancario 
già nel mese di febbraio, in 
pieno accordo, naturalmente, 
con le autorità di vigilanza». 
Nessuna misura è stata adotta
t a  comunque sul segreto ban
cario, la cui abolizione era sta
t a  invece richiesta dal ministro 
del Lavoro Rino Formica. Ba-
rucci ha  invece difeso la vali
dità dell'accordo interbanca
rio, definendolo «rivoluziona
riamente nuovo in molti suoi 
aspetti». Il presidente dell'ABI 
non si è comunque nascosto le 
difficoltà a cui i! sistema ban
cario andrà incontro per attua
re concretamente le nuove 
norme ed ha annunciato, in 
proposito, la costituzione di 
una  sorta di comitato d ì  garan
ti  (costituito da tre membri  del 
comitato esecutivo ABI, Banfi, 
Tacci e Salomone), che «avrà 
il compito dì verificare l'even
tuale insorgere di problemi d i  
carattere tecnico che dovesse
r o  imporre una revisione del
l'accordo stesso». 

Conferenza stampo dei vescovi 

LACEIDURA 
COI GESUITI 
M PAIERMO 
L'arcivescovo di Napoli: «Si sta andando al di là 

dei compiti della Chiesa». Riaffermato il 
consenso aell'episcopato alle crìtiche del card. 

Poletti ai teologi dissidenti 

Dure critiche dei vescovi i-
taliani all'intromissione dei 
gesuiti Pintacuda e Sorge nella 
situazione politica palermita
na, sfociata nella creazione di 
un ìbrido esapartito che vede i 
democristiani e ì comunisti in 
un abbraccio antìsocìalista che 
nulla ha a che fare con la buo
na amministrazione del disa
strato capoluogo siciliano. 
Questo uno dei punti salienti 
della conferenza stampa del 
card. Michele Giordano, arci
vescovo d i  Napoli, che ha illu
strato l 'andamento dei lavori 
della 31 esìma assemblea na
zionale della CEL 

Dovendo riferire ai giornali
sti sui contenuti e l'iter dì ela
borazione dell'atteso docu
mento della CHI su «la Chiesa 
e il Mezzogiorno: lo sviluppo 
nella solidarietà», che sarà 
pubblicato entro il prossimo 
ottobre, era scontato che l'ar
civescovo di Napoli facesse 
qualche riferimento al «caso 
Palermo». Pochi, però, si at
tendevano d a  luì una presa di 
posizione così crìtica nei con
fronti di padre Sorge e d i  pa
dre Pintacuda. 

«Temo che si stia andando 
al d i  là dei compiti della chie
sa», ha  detto infat t i ,  il card. 
Giordano riferendosi alla 
scuola dì formazione politica 
gestita dai gesuiti di Palermo. 
Ed ha aggiunto: «non conosco 
bene la situazione, m a  mi 
sembra che si stia correndo il 
rischio di scivolare da! campo 
etico a quello politico». 

Quando ai teologi contesta
tori, duramente criticati l 'altro 
ieri nella sua prolusione dal 
presidente della CE!  Poletti, 
l'arcivescovo dì Napoli è stato 
altrettanto esplicito: «Le loro 
accuse non hanno fondamen
to, sono ingiuste, allarmistiche 
e creano sfiducia nel popolo di 
Dio», ha  affermato il card. 
Giordano che ha sottolienato 

inoltre come, al di là, del «to
no  pacato» la presa di posizio
ne dei 63  sia molto «grave» 
nella sostanza, arrivando fino 
al punto di mettere in discus
sione lo stesso magistero pon
tificio e la conpetenza della 
chiesa a pronunciarsi in cam
p o  etico. 

Ricordando poi l 'unanime 
consenso dei vescovi con le 
critiche del presidente della 
CEI al documento, il card. 
Giordano ha  precisato che fi
nora «non si è pariato d i  prov
vedimenti contro i firmatari», 
anche se c 'è preoccupazione 
da  parte dei vescovi per i pos
sibili danni che potrebbero de
rivare dal fatto che alcuni di 
loro continuino ad  insegnare 
nei seminari. 

Anche Giordano, come l'al
t ro  ieri Poletti, ha però voluto 
sottolineare che i teologi con
testatori possono ancora dis
sociarsi dalla loro lettera aper
ta ed ha a ^ i u n t o :  «senz'altro, 
molti d ì  loro, avvicinati ad  
uno ad  uno, non vorranno sot
trarsi ad un dialogo con noi. In 
ogni caso, ogni vescovo vedrà 
nella sua diocesi, il da  farsi». 

Per quella che riguarda la 
dura presa di posizione del 
Vaticano contro la pornografia 
il deputato europeo socialista 
Gianni Baget Bozzo ha affer
mato: «La pornografia è in 
realtà deprecabile ma  può es
sere tollerata se intesa come 
valvola di sfogo che limita fe
nomeni peggiori». 

Baget Bozzo ritiene «diffici
le» aìtrontare il fenomeno del
la pornografia «semplicemente 
con le sanzioni» e si mostra 
preoccupato maggiormente 
dalla violenza degli atti che da 
q[uella delle immagini: «credo 
sia più preoccupante l'aumen
t o  della violenza reale - speci
fica Baget Bozzo - e non riten
go che quest'ultimo fenomeno 
sia provocato dal dilagare delle 
immagini pornografiche». 

D A J M A T O A  
« I L  e i O R M O »  
A N G R I S A N I  
A L L ' « A e i »  

Francesco Damato  sarà il 
nuovo  direttore responsabile 
d e  II Giorno, Franco Angrisa-
n i  ricoprirà lo stesso incarico 
all 'agenzia giornalistica Italia 
. Lo ha reso noto  ieri l 'ENI, 
c h e  è proprietaria delle d u e  
«testate», precisando che 
D a m a t o  e Angrisani assume
r a n n o  la direzione a partire 
d a l  28 maggio prossimò. 

Damato,  notista politico e d  
editorialista è stato, t r a  l'al
t r o ,  capo della redazione ro
m a n a  d e  il Giornale e redat
t o r e  capo della Nazione. Do
p o  aver collaborato alla RAI 
h a  assunto la direzione re
sponsabile dei programmi 
giornalistici delle reti televi
s ive  Fininvest. 

Franco Angrisani, redatto
r e  parlamentare e notista po
litico, negli ultimi anni  è sta
t o  direttore responsabile e, 
successivamente, direttore e-
ditoriale al  Mattino d i  Napo
li. 

d " S  Vàìòrosi colleghì, gli 
auguri  di buon lavoro dalla 
redazione  dcWAvanti! 

SOLDATI DI LEVA 
NON MEZZEMANICHE 
(G.Z.) / soldati di leva italiani, tramite i loro 
delegati, hanno protestato ufficialmente - il che 
costituisce un evento storico - contro le condi
zioni di vita in cui sono costretti nel periodo di 
servizio per la «patria in armi». In estrema sin
tesi le loro richieste possono essere così definite: 
più dignità, meno naia, più soldi, orario di lavo
ro stabilito, settimana corta. 

Qualche osservazione. Per prima cosa ci sem
bra importantissimo che le rappresentanze mili
tari, volute dai socialisti, abbiano completato il 
loro faticoso apprendistato dopo tanti anni di si
lenzi e di «timidezze». Finalmente si è detto 
quello-che si voleva dire, anche se con il dovuto 
rispetto per i superiori. Per quello che riguarda 
la riduzione del servizio di leva ci sembra giusto 
ricordare che ciò è possibile in rapporto al tipo 
di addestramento - piuttosto approssimativo -
impartito ai giovani. Sulla maggiorazione della 
paga nulla da eccepire: 4160 lire al giorno sono 
veramente poche. Anche sul principio della set
timana corta è possibile arrivare ad un accordo. 
Meno facile intendersi sull'orario di lavoro, se 
esso viene inteso in maniera rigida e fiscale. 

Il punto dolente rimSne quello della maggior 
dignità dei soldato di leva. Non perché essa non 
sia necessaria, ma perché in un sistema come 
quello italiano è assai diffìcile da raggiungere. 
Nel nostro Paese tutto ciò che è pubblico e per di 

più improduttivo va allo sbando. Molto spesso il 
dipendente dell'amministrazione statale, stretto 
nell'ingranaggio burocratico, si rassegna alla 
dignità dimezzata e prosegue nel grigiore della 
sua esistenza lavorativa perché quella ormai è la 
sua vita. Ovvia, invece, la reazione del soldato 
di leva perché si sente di passaggio nella struttu
ra militare, necessariamente improduttiva (se si 
eccettuano i «servizi» anche dall'esercito nel 
settore della protezione civile). 

Anche chi scrive, molti anni fa ha fatto il mi
litare e da quella esperienza ha tratto un grande 
senso di noia a frustrazione. Sembra che nel 
corso del tempo le cose non siano molto cambia
te: tutt'ora il soldato si sente troppo poco solda
to, non sente il suo sacrificio veramente com
pensato da «qualcosa che vale», che lo fa sentir 
parte dì un organismo vivo e utile. Sono finiti i 
tempi dei «marmittoni», degli «sciacquini», 
ora ogni militare di leva dovrebbe essere messo 
in grado di diventare un tecnico, con specifiche 
conoscenze che gli potrebbero essere utili anche 
nella vita civile. 

Con questo non vogliamo mettere sotto accu
sa il vertice militare, anch'esso condizionato da 
una macchina statale incapace di esaltare la 
preparazione professionale. Le maggiori respon
sabilità stanno altrove. La questione è politica 
più che amministrativa. L 

REGIONE PIEMONTE 
USSL N. 56 - DOMODOSSOLA 

AVVISO DI GARA 
Si rende noto che il Comitato di Gestione dell'U.S.S.L. n. 5 6  ha 
indetto con apposito atto deliberativo adottato nella seduta 
dell'11.4.1989 apposita gara d'appalto per la fornitura di ma
teriale radiografico per il periodo 1.7.1989-31.12,1989. 
L'importo presunto di detta fornitura ammonta a L. 
195.000.000. 
Detta gara d'appalto verrà condotta ed aggiudicata con il me
todo di cui all'art. 1 lettera «A» della Legge n. 14 del 2.2.1973, 
senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso, e nei 
rispetto dei Capitolati Generale e Speciale d'appalto. 
Le domande di partecipazione redatte in carta legale da L. 
5 .000 dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'U.S.S.L. n. 
5 6  - Via De Gasperi n. 3 9  - 28037  Domodossola (NO) entro e 
non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
bando, pena la non ammissione alla gara. 
Unitamente alla domanda di partecipazione la Ditta dovrà pre
sentare una dichiarazione indicante l'elenco delle principali for
niture eseguite negli anni 1986, 1987, 1988 presso altre 
UU.SS.LL., il cui importo medio annuo non dovrà essere infe
riore L. 1.000.000.000. Detta dichiarazione dovrà essere ac
compagnata da certificati di fornitura rilasciati o vistati dai legali 
rappresentanti degli Enti committenti destinatari delle forniture. 
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Tratta
si di richiesta d'invito per la fornitura di materiale radiografico». 
Le modalità di espletamento della gara, nonché la richiesta del
la necessaria documentazione saranno indicate nella lettera 
d'invito. 
Le richieste d'invito non vincolano la stazione appaltante, la 
quale provvederà altresì all'affidamento della fornitura anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
Questa U.S.S.L. si riserva la facoltà di revocare il presente 
bando per provvedimenti a'ssunti dal CO.RE.CO. nelle more di 
esecutività dell'atto deliberativo di indizione. 
Per ogni informazione rivolgersi al numero telefonico 0 3 2 4 /  
491249  - Ufficio Tecnico-Economale - nelle ore d'ufficio. 

IL PRESIDENTE 
DEL COMITATO DI GESTIONE 

Sig. Gallo Bernardino 



Il PSI rappresenta l'unica forza credibile per il rilancio della città 

REGGIO CALABRIA 
VUOLE RINNOVARSI 

di Domenico Lobate 
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REGGIO CALABRIA - 11 
cl ima estremamente teso  in'  
cui si svolge la consultazione 
elettorale di fine mese ha a-
vuto  una tragica conferma 
nell'assassinio a colpi di mi
tra «Sten» (il quarto in 6 0  o -
re, il 60.  dall'inizio dell'an
no)  di Bruno Fortugno, in
censurato, candidato del 
PRI per i consigli di quartie
re, nipote del superboss 
Francesco Serraino, che èra 
stato ucciso due  anni fa in o -
spedale a Reggio. Nel lo  stes
s o  periodo, anche il padre di 
un  altro consigliere comuna
le  repubblicano era stato uc
c i so  in un  agguato di  mafia. 

Proprio ieri, però, il segre
tario provinciale del PRI, ri
chiesto dalla stampa locale 
d i  indicare s e  nella sua lista 
(capeggiata dall'on. France
sco  Nucara, responsabile 
nazionale del settore mezzo
giorno del PRI) c'erano per
sone  discutibili sotto il profi
l o  giudiziario, aveva dichia
rato: « N o n  m i  risulta che  tra 
i candidati della lista dell'e
dera vi  s iano persone con  
carichi pendenti, pur non a -
vendo  richiesto a nessuno 
alcuna documentazione. 
D'altra parte - aggiungeva il 
segretario - un certificato 
immacolato non si nega a 
nessuno, mentre la moralità 
politica va  ben oltre i fatti 
formali. Tuttavia, ove  risul
tasse, per mero errore di va
lutazione, che uno o più 
candidati del PRI avessero 
conti in sospeso con la giu
stizia, preghiamo vivamente 
di denunciare il fatto all'o
pinione pubblica, affinchè 
gli stessi non siano votati dai 
cittadini, e per evitare, 
quindi, la loro presenza nel 
futuro consiglio comunale». 

L'appello alla «segnala

zione» è stato evidentemen
te raccolto in un m o d o  un 
po '  eccessivo. 

Sempre in tema giudizia
rio, c'è  da registrare il prov
vedimento con cui la Corte 
d'Appello ha reintegrato nel
le sue funzioni la dottoressa 
Giovanna Ferrara, presiden
te  democristiano del comita
t o  d i  gestione dell'USL, can
didata di rilievo, che l'uffi
c io  istruzione aveva sospeso 
dalla carica per le  condizioni 
in cui versa il manicomio-
lager della città: «La sempli
c e  rimozione del presidente 
- è scritto nella motivazione 
- non può comportare la 
cessazione della condotta il
lecita a tutti i componenti 
contestata». Il provvedimen
to,  è detto oltre « è  intrinse
camente inidoneo ad impe
dire l'ulteriore protrazione 
della condotta illecita». 

C i ò  nonostante, alla dot
toressa Ferrara sono  andate 
le  congratulazioni e la soli
darietà della direzione re
gionale democristiana, che si 
è riunita a Reggio per strin
gersi altresì attorno all'on. 
Pietro Battaglia, capolista 
della DC,  pesantemente 
chiamato in causa dal vice 
presidente del governo re
gionale per la sua gestione 
nel periodo in cui era asses
sore alla forestazione. 

In questa situazione, l'im
pegno dei socialisti prosegue 
compatto nell'affermazione 
dei valori de! rinnovamento. 
«11 PSI - dice Francesco D e  
Luca, responsabile di fede
razione del settore enti locali 
- è stato l'unico partito che 
in termini concreti e corag
giosi ha fatto una riflessione 
critica ed  autocritica, per de
terminare un'autentica svol-
ta. 

Con i nostri convegni, i 
documenti di programma, i 
dibattiti pubblici - prosegue 
D e  Luca - il PSI ha elabora
t o  un  progetto per la città, 
non mancando di mettere in 
evidenza le sue permanenti 
preoccupazioni e perplessità 
per lo stato di degrado in cui 
versa la città, per il m o d o  
complessivo in cui è gover
nata. Reggio è una città sen
za pace, ha bisogno di nuovi 
indirizzi e metodi d i  ammi
nistrazione nella cosa pub
blica, attraverso uomini di 
grande capacità e di alta mo
ralità». 

Un importante centro alle urne, prima delle europee 

A SAN MAURIZIO 
SI PUNTA AL 30% 

S. MAURIZIO (TO) - La sta
gione dei congressi non si è 
ancora conclusa che già i so
cialisti pensano alle europee. 
Ma per alcune federazioni 
l'impegno per le elezioni rela
tive al rinnovo del Parlamento 
di Strasburgo passano per la 
tappa intermedia delle ammi
nistrative di primavera, che 
vedono interessata anche la 
federazione di Torino per 
quanto riguarda San Mauri
zio, un  comune della cintura. 

Con  i suoi 6 .500  abitanti, 
5 .400 dei quali iscritti nelle li
ste elettorali, potrebbe rappre
sentare un primo test sullo sta
t o  d i  salute delle liste del garo
fano, proprio in vista delle e-
lezioni europee, dove  Torino, 
tra i candidati del collegio 
nord-ovest, vede impegnato il 
suo  sindaco, la socialista Ma-

di Ivano Franco 

ria Magnani Noya. 
Si tenga conto che il PSI in 

questo centro confinante con  
Caselle (più famosa per la pre
senza dell'aeroporto di Tori
no), a 16 chilometri appena 
dal capoluogo subalpino, è, se
condo l'ultimo dato elettorale 
delle amministrative de! 1985, 
il secondo partito, alle spalle 
dello scudocrociato, soltanto 
per 12 voti di differenza. Ri
guardando le percentuali della 
scorsa tornata, balza immedia
tamente agli occhi quel 28,6  
per cento riscosso dal socialisti 
a fronte del 28,9 per cento del
la D C  e dei 22,7 per cento dei 
comunisti. 

Ma la consultazione del 2 8  
maggio prossimo sarà note
volmente difficoltosa, in 
quanto l'amministrazione co
munale esce da un momento  

non proprio dei più facili nella 
storia amministrativa locale. 

Dalle urne, nell'85, uscì in
fatti una amministrazione 
formata da PSI, PCI e PSDI 
che, dopo  un periodo di bril
lante lavoro, incespicò in un 
serio problema amministrati
v o  che portò, tra varie polemi
che, ad avere una crisi incisiva 
risolta un anno fa  con un go
verno definito «d'emergenza» 
e basato sull'asse socialista e 
comunista. M a  il problema 
amministrativo, relativo all'af
fidamento dei lavori aggiunti
vi  per una scuola del paese, ha 
continuato a riemergere ed  a 
turbare l'atmosfera politica 
de! centro, s ino a giungere alla 
decisione di ricorrere alle ur
ne. La questione ha attraversa
t o  e segnato un po' tutti i par
titi, compreso quello sociali-

Con il PSI né frontismo né centrismo in Umbria 

AD AMELIA UN VOTO 
PER LA STABILITA' 

AMELIA (TR) - L'«onda lun
ga» del PSI ad Amelia ha inizio 
dal 1983 quando la lista del ga
rofano passa dai 914  voti e seg
gi 3 in consiglio comunale al 
raddoppio della propria rap
presentanza con i 1.483 voti 
riportati e l'assegnazione di 3 
consiglieri in più. 

Tuttavia, non certo per colpa 
dei socialisti, fermamente im
pegnati a garantire governabili
tà alla città, non ci fu la possi
bilità di formare una reale 
maggioranza e così, dopo un 
anno appena dalla consultazio
ne elettorale, il consiglio co
munale fu  sciolto e si andò ad 
elezioni anticipate nel 1984. 

Capolista ancora del garofa
n o  è l'ex pretore di Amelia, il 
magistrato Riccardo Romagno-

di Vincenzo De Angelis 

li, amico del fondatore della 
«casa-madre», sempre ad Ame
lia, delle 7 0  Comunità Incontro 
sparse in tutta Italia e dei nu
merosi centri terapeutici ope
ranti ovunque nel mondo, dalla 
Germania al Canada: quel Don 
Pierino Gelmini da Craxi affet
tuosamente definito «iradi-
dio», nell'incontro di mesi or-
sono avuto dal segretario socia
lista con lui e i suoi ragazzi. 

Il successo si riconferma: il 
PSI passa dai 1.483 voti e 6 
seggi della consultazione pre
cedente ai 1.973 voti pari a 7 
seggi, ancora uno in più, nel ci
vico consesso di Amelia. 

Finalmente ciò consentirà a 
socialisti, democristiani, re
pubblicani e socialdemocratici, 
di formare una giunta di centro 

Le precedenti 
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DC 
PCI 

28,6 
28,9 
22,7 

sta, per cui non ci si spmge a 
previsioni. Si preferisce, in 
questa fase, parlare d i  pro
grammi politici nei quali il 
PSI, nonostante la consapevo
lezza delle ristrettezze dettate 
dalla situazione finanziaria, 
discute di ambiente, sport e 
trasporti. 

La lista presentata dagli e-
sponenti dei garofano prevede 
una presenza attenta a rappre
sentare tutte le fasce della po
polazione di San Maurizio, 
nell'intento di dar realmente 
voce alle istanze dei cittadini. 
Le liste in corsa saranno 9 per 
venti seggi disponibili in Con
siglio. 

Le precedenti 
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sinistra che in Umbria è la se
conda esperienza del genere 
nella lunga tradizione di mag
gioranze di sinistra dalla libe
razione ad oggi. 

Socialista è la guida, con 
Riccardo Romagnoli prima, e 
poi, a succedergli, Antonio 
Fantucci, della USSL com-
prensoriale ed  attuale presiden
te anche dell'APT dell'Ameri-
no, e Giulio Ippoliti, il terzo 
dei tre sindaci del PSI avvicen
datisi nell'intero corso della 
passata legislatura. «A chi ci 
sollecita una decisione della 
scelta amministrativa sin d'ora, 
la risposta nostra - dice il capo
lista Romagnoli -; è che prima 
occorre il necessario confronto 
di questi giorni e queste ore sui 

PCI 

21,8 
27,2 
42,8 

programmi, misurandone il 
grado anche dei consensi, e poi 
l'impegno altrettanto determi
nante con quanti si renderanno 
disponibili in tal senso a garan
tire un organico ed efficiente 
governo della città oggi più che 
mai interessata ad un progetto 
di ampio respiro circa un futu
ro-che si adegui sempre più alla 
velocità dei tempi che attraver
siamo». 

Non  a caso la terza conferen
za di programma del Partito si 
è tenuta ad Amelia con i com
pagni Manca, La Ganga e Car-
raro e lo stesso Don Gelmini in 
chiusura dei lavori. 

LANZINGER 
SCRIVE A 
CRAXI E 

FORLANI PER 
LA GIUNTA 

DIBOLZANO 

BOLZANO - Il capoluogo altoa
tesino può diventare un «labora
torio di convivenza». La condi
zione è che la trattativa per la 
formazione della nuova giunta 
comunale sia «rapida e traspa
rente». 

E' quanto sostiene Gianni 
Lanzinger, leader dei «verdi al
ternativi» di Bolzano, in una let
tera inviata ai segretari della D C  
e del PSI, Arnaldo Forlani e Bet
tino Craxi. 

La lista di lanzinger si dice 
convinta che «l'autonomia co
munale richieda anche autono
mia politica nella elaborazione 
di modelli inediti di ammini
strazione». Ecco perché - si leg

ge nella lettera a Forlani e Craxi 
- la lista «verde alternativa» 
spera che tutti i partiti «sappia
no aprire nel programma della 
prossima giunta il massimo spa
zio ai bisogni ed alle aspettative 
della società civile» e che siano 
essi stessi «promotori di un 
nuovo modo di amministrare la 
città di Bolzano, come laborato
rio di convivenza». 

11 PSI di Bolzano, coerente
mente con quanto sostenuto nel
la campagna elettorale, è pronto 
a dare il suo contributo per assi
curare un'amministrazione de
mocratica capace di valorizzare 
gli apporti di tutti i gruppi lin
guistici con il sostegno di un ar

co  di forze che va dal centro alla 
sinistra. «Condizione essenziale 
- rileva la Federazione - è la fis
sazione di punti programmatici 
precisi. 1 socialisti ritengono ne
cessaria un'impostazione rigoro
sa del lavoro amministrativo del 
Comune con una più ampia au
tonomia. Non è il momento di 
indulgere a proposte ancora in
determinate, mentre è indispen
sabile l'individuazione di una 
base operativa comune. Il suc
cesso del MSI non deve far per
dere il senso delle proporzioni e 
tanto meno può cancellare il 
r a d o  delle forze politiche nelle 
loro concrete e reali espressioni 
rappresentative». 
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MACON 
PARSIMONIA 

Ma che fme ha fatto la mamma, quella con 
la «M» maiuscola per cui volavano le canzoni e 
le lacrime dei figli? A dar retta alle statistiche si 
è trasformata in un avveduto manager che pro
gramma anche la prole. Di questi tempi meglio 
pochi figli, anzi due, cosi il òilancio familiare 
non s'aggrava e ci sono i mezzi necessari per 
un 'adeguata istruzione. 

Niente da dire. Se non che, di questo passo, il 
trend demografico, già piatto, sfonderà verso il 

basso. E' ben vero che le statistiche non vanno 
prese per oro colalo. Può capitare che il cam
pione scelto sia formato da persone che non a-
mano troppo i figli (bisogna ricordarsi sempre 
del famoso pollo). 

E poi, male che vada, si fa sempre in tempo a 
pentirsi, anche quando non si ha più l'età, e ri
correre all'adozione. Legge permettendo, come 
ben sanno i Giubergia. 

Slam 

SIMAC PROTAGONISTA 
AL 72° GIRO D'ITALIA 

Dal 2 0  maggio a l l ' I l  g iugno S I M A C  sarà protagonista al 
72° G I R O  D'ITALIA. 

La grande azienda di piccoli elettròdomestici si avvicina 
per la prima volta al c ic l i smo e l o  fa c o n  una presenza 
massiccia nella più importante manifestazione italiana. 

Il sodalizio S lMAC/cic l i smo è appena nato m a  promette 
d i  avere un brillante futuro. 

I prodotti S IMAC s o n o  già presenti in niilioni di case ita
liane, d o v e  alleviano l e  fatiche domestiche,  consentendo 
più spazio al t e m p o  libero. 

II marchio SIMAC sarà presente in lutti gli avvisi  del Gi
ro, confermando la vocaz ione  sportiva che  in altre disci
pl ine h a  già dato  tante soddisfazioni.  

La maglia A Z Z U R R A  S I M A C ,  premierà il ciclista vinci
tore deirintergiro. Questa novità voluta dagli organizzato
ri darà ancora maggiore competit ività alla corsa che in o -
gni tappa avrà un traguardo S I M A C  Intergiro, a circa metà 
percorso, c o n  abbuoni validi ai fini della classifica finale. 

S I M A C  diventa quindi un appuntamento fisso e determi
nante d i  ogn i  lappa concorrendo a rendere sempre più in
teressante quella grande kerriicSSC è il G I R O  D'ITA
LIA. 



CROMAGHE ITALIANE 

Gli indicatori registrano forti aumenti dei consumi 

DROGAr LO SPACCIO 
HA ALZATO IL URO 

I fatti danno ragione al PSl che preme 
per una sollecila riforma della legge sulla 
droga: gli «indicatori» della diffusione delle 
sostanze stupefacenti negli ultimi anni, 
stanno infatti evidenziando un aumento del 
consumo. 

Aumentano, in misura preoccupante, i 
sequestri da parte delle forze dell'ordine di 
sostanze stupefacenti; cresce il numero dei 
drogati segnalati (9823 persone ne/1'86, 
14228 neir87); s'innalza il numero dei traf
ficanti e degli spacciatori denunciati ( 18040 
neU'Bó, 22936 neU'87), aumenta l'età media 
dei consumatori di droga (25-30 anni), più 
alta anche l'età media dei morti a causa del
la droga (25-29 anni), in rialzo la percentua
le dei tossicodipendenti sul totale degli ar
restati. 

Crescono parallelamente, anche se in mi
sura meno vistosa, gli indicatori «positivi». 
Aumenta il numero delle strutture pubbli
che e private di sostegno ai tossicodipen
denti (756 neir87, 831 al 30 giugno '88), 
sono più numerosi i drogati che vi fanno ri
corso (33060 persone al giugno '88), si fan
no più consistenti, anche se di poco, gli 
stanziamenti dello Stato (21 miliardi nel bi
lancio '88) destinati a contrastare la diffu-, 
sione del fenomeiio. Sono alcuni dati con
tenuti in uno studio su «Aspetti e problemi 

della tossicodipendenza» a cura dei servizi 
studi della Camera e del Senato, stampato 
in concomitanza con i lavori del comitato 
ristretto delle commissioni Giustizia e Sa
nità di Palazzo Madama, che nei giorni 
scorsi ha concluso i propri favori varando 
una bozza di testo unificato di tutti i dise
gni di l e ^ e  presentati in materia di tossi
codipendenza e che sarà discusso in com
missione nelle prossime settimane. In par
ticolare, il numero dei tossicodipendenti sul 
totale dei detenuti negli istituti di pena è in 
aumento. Nel 1986 erano 6102 su 31403, 
nel 1987 5221 su 30555 e al 31 agosto del-
r88 su 34259 detenuti 7209 erano tossico
dipendenti. Di  questi (tra i quali solo 519 
donne) la stragrande mateioranza sono e-
roinomani (84,2 percentoT 

La maggior parte dei detenuti tossicodi
pendenti e concentrata al nord (3131 per
sone). Più bassa la percentuale al centro e al 
sud, rispettivamente 18, i 9 e  18,59 per cen
to. Il 41,56 per cento dei detenuti che fanno 
uso di sostanze stupefacenti, è sottoposta a 
trattamento psico-socio-riabilitativo, men
tre una percentuale molto più bassa (13,64 
per cento) è sottoposta a trattamento con il 
metadone. 

Le Quantità di stupefacenti (eroina, co
caina, hashish e marijuana) sequestrata dal
le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e 

guardia di finanza). 
Per quanto riguarda l'eroina sequestrata, 

dopo una diminuzione registrata neir85 
(ma i quantitativi di merce sequestrati in 1-
talia rimangono i più alti fra i paesi euro
pei) restano pressoché invariati nell'87 e 
aumentano notevolmente nel primo seme
stre deir88 (20,03 per cento). L'andamento 
dei sequestri di cocaina sono in aumento 
costante dal secondo semestre del('84, sono 
326,315 i chilogrammi di cocaina seque
strati neir87 (con un incremento del 158 
per cento rispetto all'anno precedente). 
«Una quantità che supera - afferma la rela
zione - per la prima volta quello dell'eroi
na». Ma la spirale aumenta; nel primo se
mestre deirSS vengono sequestrati 435,068 
chilogrammi di «coca» che rappresenta 
quasi il quadruplo della quantità sequestra
ta nel primo semestre deir87. «Anche se i 
sequestri di droga non possono essere con
siderati inequivoci indicatori di un corri
spondente aumento dell'abuso, nel caso deU 
la cocaina diversi segnali confermano che il 
consumo della sostanza, da sola o in asso
ciazione con altre, è in netta crescita». Ne
gli ultimi cinque anni i quantitativi di ha
shish e marijuana sequestrati si mantengo
no elevati e costanti. 

L.P. 

Il Comune sta accelerando llavori 

MUNDiAL,PER 
L'OUMPKOSI 
MCIDEIL23 

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri a Ro-
nia è stato presentato il nuovo marchio definito «la firma 
di Roma sui mondiali di calcio del '90» progettato dall'Uf
ficio di coordinamento del Comune di Roma, e sponsoriz
zato dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni. 

Al termine della breve propulsione fatta dal Sindaco del
la capitale, il presidente del CONI, Arrivo Cattai, ha pre
cisato che da parte del CONI stesso è stato fatto lutto il 
possibile a che i lavori di ristrutturazione delio stadio O-
limpico vengano portati a termine entro i termini previsti 
dal contratto. 

Tutto dipende dal responso ha detto Cattai della consu
lenza tecnica predisposta dal magistrato che indaga sui va
ri esposti presentati, non solo per l'abbattimento o meno 
delia tribuna Monte Mario, ma per il continuo aumento 
dei prezzi, che attualmente sfiorano i ISO miliardi (ini
zialmente erano di soli 50 miliardi). 

L'esito sui "avori dell'Olimpico si avrà il 23 del mese, 
«Per quanto riguarda le infrastrutture (viabilità, parcheggi, 
strade nuove) ho fiducia nelle parole del Sindaco e se ci sa
ranno ulteriori ritardi non spetta a me giudicare». Spero 
comunque che non vengano stravolti i tempi di realizza
zione, altrimenti si dovrà pensare a soluzioni diverse. 

E' un avvertimento da parte di Cattai di cui i responsa
bili del Comune debbono tener conto, altrimenti la finale a 
Roma del grande avvenimento mondiale, rischia di diven
tare una chimera. 

G.N. 

Costa solo 
15.860.000 lire. 

Sono escluse IVA 
e messa in strada, 

Ma  è compresa 
la qualità 

Volkswagen. 

Transporter Centro. 

Ave te  le t to  bene:  i i  T ranspor 

te r  C e n t r o  o g g i  cos ta  so l t an to  

1 5 . 8 6 0 . 0 0 0  l ire. U n  prezzo ec 

cez iona le  p e r  u n  Volks .  E i l  Cen 

t r o  n o n  è u n  V o l k s  qua ls ias i .  

Le s u e  m i s u r e  p a r l a n o  p e r  lui :  

4 , 5  m .  d i  lunghezza,  1 ,8  m .  d i  

larghezza, o l t r e  8 0 0  kg. d i  c a p a 

c i tà  d i  ca r i co ,  u n  r a g g i o  d i  s ter

zata eccez iona le  d i  5 , 3  n i .  

C o n  ques t i  numer i ,  i l  C e n t r o  

è l ' ideale per  c h i  lavora i n  c i t tà .  

p e r  c h i  d e v e  vederse la  o g n i  

g i o r n o  c o n  i l  t r a f f i co  delle o r e  

d i  pun ta ,  e o g n i  g i o r n o  d e v e  c a 

r icare, scar icare  e pa rchegg ia re  

in spazi imposs ib i l i .  

Il C e n t r o  è il mezzo c h e  avete 

s e m p r e  des ide ra to  p e r  i l  v o s t r o  

lavo ro :  agi le,  n- ianeggevole e 

c o m o d o  c o m e  un 'au to ,  a m p i o  e 

c a p a c e  c o m e  u n  ve i co lo  i n d u -

striale^ 

E i n  p i ù  è Vo l kswagen ,  c h e  

v u o l  d i r e  qua l i t à  e a l ta  t e c n o l o 

g ia  per  ga ran t i re  a f f idabi l i tà ,  d u 

rata e d  e c o n o m i c i t à  d 'eserc iz io  

eccezional i .  

N o n  s tup i tev i  se t u t t o  ques to ,  

o g g i ,  p o t e t e  a v e r l o  con-  s o l o  

1 5 . 8 6 0 . 0 0 0  l i re:  i l  C e n t r o  è u n  

Vo lks ,  e i Vo lks ,  s i  sa, s o n o  c a 

pac i  d i  tu t to .  

^ I Volks 
Capaci di tutto. 

IT. 
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ECONQMIA/LAVORQ 1 

Forte calo a marzo de! disavanzo commerciale degli Stati Uniti 

IL DEFICIT USA METTE 
LE ALI AL DOLLARO 

Il «biglietto verde» ha travolto ogni record. A Milano nel dopo-fìxìng ha raggiunto le 1.422 lire (contro le 1.406 di martedì) 

Dollaro record su tutti i mercati. La divisa USA in 
ascesa fin dalie prime ore di scambi è stata trainata 
ulteriormente verso l'alto dai dati del disavanzo 
commerciale americano. Il dollaro ha infatti risposto 
con una nuova impennata ai dati sulla bilancia com
merciale USA per marzo, con il deficit in forte arre
tramento e nettamente al di sotto delle aspettative del 
mercato. 

Su basi destagionalixzate, il disavanzo commercia
le USA è ammontato in marzo a 8,86 miliardi di dol
lari contro 9,82 miliardi di dollari, dato rettificato, in 
febbraio. Le previsioni della vigilia fra i maggiori e-
conomisti erano di un disavanzo per marzo sui 10,2 
miliardi di dollari. Il dollaro ha  reagito portandosi 
sugli 1,9590 marchi dagli 1,9439 del fixing di Franco
forte e sulle 1.422 lire contro le 1.414,95 della chiusu
ra di Milano, e le 1.406 di martedì. L'ascesa del dol
laro appare inarrestabile anche a Tokyo, dove il bi-
gUeUo verde ha  chiuso a i 37,70 yen (+0,70), nono
stante tre interventi della Banca del Giappone. 

Secondo autorevoli funzionari della Banca del 
^Giappone la recente avanzata de! dollaro non è giu

stificata da  mutamenti sostanziali di carattere eco
nomico, ed è pertanto da  considerarsi «eccessiva» e 
«speculativa». A riportare le dichiarazioni dei rap
presentanti della Banca centrale giapponese è stata 
l'agenzia di stampa «Kyodo». La Banca dei Giappone 

~ hanno aggiunto comunque le fonti - continuerà a 
vigilare sulla situazione e ad adottare le necessarie 
misure in stretta coordinazione con le altre nazioni 
industrializzate. I funzionari ritengono improbabile 
inoltre che gli Stati Uniti allentino la loro politica 
monetaria in un momento in cui i prezzi mostrano la 
tendenza a salire. 

L'ascesa del dollaro ha naturalmente dato il via alle 
grandi manovre dei Sette Grandi. I viceministri delle 
Finanze dei Sette si sono accordati per intervenire in 
maniera coordinata sui mercato internazionale dei 
cambi, in modo da bloccare la forte ascesa del dolla
ro. Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese «Kyo
do» citando fonti anonime presenti all'incontro che i 
funzionari del G-7 hanno tenuto a New York negli ul
timi due giorni. I viceministri del G-7 hanno attribui
to a fattori speculativi l'attuale forza del dollaro ed 
hanno concordato di agire in maniera concertata sui 
mercati escludendo, per il momento, la necessità di 
convocare una riunione del gruppo dei Sette. Le fonti 
citate dalla «Kyodo» vedono nei disordini di Panama 
e nell'instabilità politica in Germania e in Giappone i 
fattori chiave che favoriscono l'atteggiamento specu
lativo del mercato dei cambi. 

I ministri delle Finanze dei Sette grandi paesi indu
strializzati non si riuniranno comunque prima del 
vertice di Parigi che si terrà a metà luglio: lo si è ap
preso oggi presso il ministero delle Finanze francese. 

Le voci riguardanti una imminente riunione del G-7 
per cercare di arginare l'ascesa del dollaro, circolate 
negli ultimi giorni, sembravano essersi rafforzate do
po l'affermazione fatta in mattinata dal ministro del
le Finanze francese Pierre Beregovoy secondo cui en
tro breve potrebbe tenersi un incontro tra europei, 
giapponesi e statunitensi sul problema del dollaro. 

Secondo Beregovoy il dollaro è ormai vicino al tet
to della fascia d i  oscillazione concordata dai gruppo 
dei Sette paesi maggiormente industrializzati. «Esiste 
un tetto e il dollaro vi è ormai vicino», ha detto il 
ministro senza però voler precisare quali siano esat
tamente i limiti di oscillazione concordati. Le affer
mazioni di Beregovoy dovrebbero però smentire l'o
pinione generalmente diffusa tra gli operatori di una 
fascia di oscillazione compresa tra gli 1,70 e gli 1,90 
marchi per dollaro. 11 ministro ha attribuito l'attuale 
forza del dollaro principalmente a due fattori; la per
cezione di un  rallentamento della crescita economica 
negli Stati Uniti e l'incertezza che domina la situa
zione politica in Germania. Beregovoy si è comunque 
detto «relativamente sereno» sulla situazione mone
taria ed ha suggerito che la volontà politica e la coo
perazione all'interno del G-7 possono bloccare l'asce
sa del dollaro. Il ministro ha anche espresso la pro
pria soddisfazione per il recente andamento del fran
co, francese che, negli ultimi giorni, si è mantenuto 
stabile intomo ai 3,3850 franchi per marco. 

TRATTATIVE NON STOP 
PER 7 0  MILA SIDERUROICI 

Lo stabilimento Italsider di  Bagnoli 

Prosegue ad oltranza la trattativa tra l'ILVA 
e le tre federazioni di categoria dei metalmecca
nici FIOM, FIM, UILM per il rinnoTO del con
tratto integrativo per i 70 mila lavoratori della 
siderurgia pubblica. 

Due le questioni oggetto del confironto tra le 
parti: gli aumenti salariali e i diritti sindacali. 
Sul salario - a quanto si apprende da fonti sin
dacali - c'è una proposta aziendale inferiore alle 
100 mila lire nel triennio ed una rìcliiesta sin
dacale attorno alle 150 mila. 

Sul secondo aspetto, quello dei diritti sinda
cali, si cerca un compromesso tra le esigenze a-
ziendali di regolamentare situazioni di conflitto 

che spesso hanno interessato il settore e le resi
stenze tipiche di qualche settore sindacale. 

La trattativa si presenta complessa soprattut
to per il fatto che nell'ILVA sono confluiti i la
voratori di aziende in liquidazione (Deltaslder, 
Italsider, Dalmine, Temi) con regimi contrat
tuali diversi. Tale diversità sia normativa che 
anche salariale rende delicato il confronto ché 
comunque prosegue «ad oltranza» per arrivare 
entro domani ad una conclusione positiva. 

Le due delegazioni, azienda e sindacato, sono 
entrate nella cosiddetta fase di ristretta mentre 
al tavolo negoziale sono presenti 150 delegati 
sindacali in rappresentanza dei 15 stabilimenti 
siderurgici. 
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flessone: servono regole diverse 

NUOVE NORME 
ALLA CONSOB 
Sono  o r m a i  prossimi all 'approvazione d a  par te  della 

C o n s o b  il nuovo  regolamento per  l 'ammissione a quotazio
n e ,  u n  regolamento generale sui prospett i  informativi  e il 
n u o v o  regolamento sulle vendi te  d i  prodot t i  finanziari a 
domic i l io  (il cosiddetto po r t a  a porta).  

A d  annunciar lo  è s ta to  il commissario della Consob, M a 
r i o  Bessone, intervenuto a R o m a  a d  u n  convegno presso 
l 'universi tà  «La Sapienza». Secondo Bessone, il n u o v o  rego
l a m e n t o  d i  ammissione a quotazione consentirà d i  por tare  
a n c h e  sul nostro merca to  nuove  categorie d i  tìtoli, oltre alle 
t radizional i  azioni e d  obbligazioni. 

Il n u o v o  «codice», h a  sottolineato inoltre il commissario 
del la  Consob,  aff ronterà  i n  m o d o  più approfondi to  alcuni 
profi l i  important i ,  c o m e  quello del f lot tante,  e disciplinerà 
l a  quotaz ione  dei titoli delle società estere, oltre a prevedere 
n u o v e  n o r m e  per  la quotazione dei  titoli delle cosiddette 
«scatole  cinesi». 

T u t t o  questo  insieme d i  provvedimeitti ,  oltre a quelli che  
s i  t rovano  a d  af f rontare  il governo e il par lamento (Sim, In-
s ider  Trading,  Opa),  mi ia  a fornire  una magiore tutela al ri
sparmio ,  disegnando lo linee d iun  vero e propr io  «statufo 
d e i  diri t t i  del risparmiatore», m a  non è sufficiente a fa re  del 
merca to  finanziario i taliano un  mercato  internazionale. 

In futuro,  ha de t to  Bessone, si dovrà  guardare  sempre  d i  
p i ù  a quan to  accade a Bruxelles, per  integrare la nostra real
t à  con  quelle d i  tu t ta  Europa.  

ANCORA 
SOSPESI 
I TITOLI 
AMEF 

Il titolo AMEF continua a 
rimanere sospeso. La contrat
tazione dell'azione ordinaria 
rimarrà infatti bloccata fino ad 
una prossima decisione della 
Consob. La commissione di 
controllo e vigilanza della bor
sa ha invitato ieri i rappresen
tanti del sindacato di controllo 
AMEF, la finanziaria che con
trolla la Mondadori, a collabo
rare per stabilire i motivi della 
situazione che ha portato al 
provvediménto sospensivo del 
titolo. 

Un prossimo incontro è sta
to fissato per il 25 maggio per 
fare nuovamente il punto sulla 
situazione.' Al termine dell'in
contro i rappresentanti del 
sindacato hanno rilevato di a-
ver apprezzato l'atteggiamento 
della commissione volto a 
prendere provvedimenti coe
renti con le preoccupazioni de
state dal titolo nei giorni scor
si. 11 rappresentante legale del
la Fininvest Dutti ha poi con
statato che nei giorni a venire 
sarà esaminata con cura la si
tuazione del titolo e saranno 
anche esaminate le possibilità 
di partecipare al ripristino del
le condizioni regolari di merca
to. 

Uno carta per l'occupazione 

SUD, PIANO 
DELLA CGIL 

Il disoccupato «tipo» della Campania  cerca lavoro d a  circa 
5 anni,  h a  la licenza media  o è diplomato ed h a  un'età che dai  
14 anni  v a  oltre i 30  anni .  Gli  iscritti al collocamento supera
n o  le 800 mila unità,  d i  cui 550 mila sono sotto i 29  anni  e 
250 mila superano tale limite. 

Duecentomila, cioè il 25%, sono iscritti d a  oltre 5 anni ,  
275 mila (35%) d a  d u e  a cinque anni,  185 mila (23%) d a  u n o  
a due  anni  e 143 mila ( 18%) d a  m a n o  d i  u n  anno.  

Questi dati  sul mercato del lavoro sono stati oggetto d i  va
lutazione della C G I L  regionale, la quale rivendica una  «car
ta» che precisi obbiettivi e strumenti del sindacato a sostegno 
dell'occupazione in tu t to  il paese. La discussione si è svolta 
nell 'ambito di una  assemblea dei responsabili de! mercato del 
lavoro delle strutture sindacali che si è conclusa con l'elezio
n e  di un  comitato regionale provvisorio per  il lavoro. 

Sono state denunziate incapacità del ministero del Lavoro 
e degli uffici periferici a d  avviare in tempi certi migliaia d i  
giovani, nell 'ambito della attuazione dell 'art. 2 3  della finan
ziaria e fondo  rientro disoccupazione, e rilevate carenze d i  
informazione sui progetti socialmente utili («spesso i giovani 
convocati rifiutano»). 

Giudizio positivo è stto espresso dal segretario regionale 
della CGIL,  Nino  Galante, sul «piano d i  inserimento dei gio
vani disoccupati nel mezzogiorno» del ministro Formica 
(500 mila lire mensili lorde a giovani compresi t ra  i 20  ed i 
29  anni utilizzati in programmi d i  scuola-formazione, d i  in
serimento o di utilità collettiva). «E'  una  proposta - h a  det to  
Galante - che mette  i piedi per  terra a d  una  discussione che 
h a  coinvolto l a  sinistra italiana e d  europea». 

«PROGETTO 
ANZIANI». 
DELLE ACLi 

Le Adi hanno varato un 
«progetto anziani». Si tratta di 
una iniziativa che punta a valo-
rizare, in primo luogo all'inter
no del movimento aclista e più 
in generale in risposta alle esi
genze della società civile, le ri
sorse di tempo, di disponibili
tà, di sensibilità e di professio
nalità di cui oggi anziani e pen
sionati dispongono. 

TESORO: IN CAiO 
iLnimiiziAMEiiro 
DI BANKimiA 

Minor ricorso del Tesoro alla 
Banca D'Italia a febbraio. La 
situazione provvisoria dei conti 
dell'istituto di via Nazionale 
mostra, rispetto al precedente 
mese di gennaio una diminu
zione del finanziamento al Te
soro pari a 2.323 miliardi di li
re, dovuta alla flessione dei ti
toli di stato o garantiti per 
2.687 miliardi di lire, solo in 
parte compensata dall'aumento 
de! saldo del confo corrente di 
tesoreria per 364 miliardi di li
re. 

L'ALIEANZATRA 
IIO-LOEB.FIIIUU 

L'alleanza tra il Credito Ro
magnolo e la Banca del Friuli è 
ufficiale. Con una nota il Cre
dito Romagnolo ha comunicato 
ieri di aver raggiunto con i 
principali azionisti della Banca 
del Friuli un accordo in base al 
quale, subordinatamente all'au
torizzazione della Banca d'Ita
lia, assumerà una partecipazio-

• ne di maggioranza relativa, at
torno al 25 per cento, nella 
compagine azionaria della ban
ca di Udine. E' stata inoltre 
stipulato tra il Credito roma
gnolo, la edizione holding della 
famiglia Benetton ed altri azio
nisti della banca del Friuli, 
rappresentanti complessiva
mente un altro 20 per cento del 

-capitale, un accordo che con
sentirà (attraverso il possesso 
complessivo del 45 per cento 
del capitale) la gestione dell'i
stituto friulano. 

RAI: BLOCCATA 
U VERTENZA 
TELiOPERATORI 

1 telecineoperatori dell'in
formazione televisiva RAI che, 
con l'appoggio dell'Usigrai, 
stanno svolgendo un'azione 
perché venga loro applicato il 
contratto integrativo giornali
stico hanno respinto in modo 
formale e sostanziale le conclu
sioni alle quali l'azienda per
viene nei fonogrammi inviati 
in data 8 e 15 maggio 1989». 

Se questo atteggiamento a-
ziendale dovesse continuare i 
telecineoperatori, informa una 
nota, «saranno costretti, in di
fesa dei loro interessi e della lo
ro professione, a forme di lotta 
più incisive da concertare con 
il sindacto dei giornalisti RAI». 

INCONTRO 
ZANUSSi 
SINDACATI 

Un fatturato 1988 nel settore 
degli elettrodomestici di oltre 
1.4Ò0 miliardi (e di oltre 2.000 
miliardi quello consolidato di 
gruppo), più di 13.000 dipen
denti, uan previsione nel 1989 
di superare abbondantemente i 
4.000.000 di pezzi prodotti nel 
solo settore elettrodomestico. 
Queste, le cifre esposte dal pre
sidente della Zanussi Rossigno-
lo, alle segreterie nazional-
FIM, FlOM, UILM, nell'incon
tro annuale, previsto dal recen
te accordo sindacale firmato ad 
ottobre del 1988. 



Contribuenti in difficoltà 

7 4 0  E 101 ,  
SUSI CHIEDE 

IL RINVIO 
Il sottosegretario socialista alle Finanze 
propone una proroga fino al 15 giugno 

Il PSI chiede uno slittamento di 15 giorni dei termini per la 
consegna delia dichiarazione dei redditi, motivato dalle diffi
coltà tecniche cui stanno andando incontro i contribuenti. Ad 
avanzare la proposta è stato il sottosegretario alle Finanze 
Domenico Susi: «I cittadini non possono pagare - ha afferma
t o  Susi - il prezzo delle disfunzioni dell'amministrazione fi
nanziaria». 

«In alcune città mancano i modelli, sugli stessi non risultano 
gli a^ iornament i  legislativi relativi all'ILOR, 600 mila dipen
denti statali non posseggono i modelli 101 - ha affermato l'e
sponente socialista, al congresso del PSI - è quindi opportuno 
prendere al to di questo stato di cose e disporre una proroga, 
f ino  al 15 giugno, della denuncia dei redditi». 

Anche il segretario generale aggiunto della CISL Eraldo Crea 
si è detto favorevole ad  una proroga dei termini di presenta
zione dei modelli 740. «La rigidità del ministro delle Finanze -
ha  dichiarato stamane Crea - può essere encomiabile nel mo
mento in cui il ministero garantisce a tutti i contribuenti le 
condizioni per  assolvere al loro dovere. In caso diverso l'im
puntatura non ha  senso e l'ipotesi della proroga è inevitabile». 

La proroga risponde ad una precisa esigenza avanzata d a  tut
ti i contribuenti. Ieri sono scesi in campo i commercianti per 
chiedere una proroga che a questo punto - sostiene la Confe-
sercenti - «malgrado i tentennamenti del ministro Colombo, 
sembra ormai un atto dovuto». «L'incertezza in campo fiscale 
- osserva il segretario generale della Confesercenti, Giacomo 
Svicher - è ormai divenuta la regola. In nessun altro paese si 
registrano tante inefficienze, contraddizioni, errori ed ina
dempimenti dello Stato verso i contribuenti. Quest'anno, poi, 
la somma di questi fattori ha abbondantemente superato i li
velli di tollerabilità». Secondo l'organizzazione dei commer
cianti e degli operatori turistici «è inammissibile che, in pre
senza dell'irreperibilità dei modelli, ci si ostini a pretendere u n  
puntuale adempimento fiscale, costringendo i contribuenti ad  
una  impossibile e vergognosa caccia al tesoro». Anche la Con-
fcommercio ha  chiesto al ministro delle Finanze la proroga del 
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Secondo la Confcommercio «si tratta di una  esigenza necessa
ria, soprattutto [wr le associazioni d i  categorìa che prestano as
sistenza a migliaia d i  associati ed  alle quali deve essere consen
t i to  d i  operare con ia dovuta precisione per io svolgimento del
la loro funzione di supporto. Quest 'anno poi - insiste la Con
fcommercio - si sono verificate alcune circostanze che rendo
n o  più che opportuno u n  provvedimento d i  proroga». 

E' iniziata ieri la trattativa per i parastatali 

PUBBLICO IMMEGO 
AVVIO POSITIVO 

Il contratto potrebbe chiudersi entro la fìne del mese. Gli aumenti ~ ha detto Pomicino 
- saranno dell' 1,50% in più del tasso d'inflazione programmato. Sindacati cautamente 

soddisfatti. Dopo l'intervento di Amato CGIL, CISL e UIL sospendono gli scioperi al Tesoro 

di Francesco Chyurtia 

U n  cauto ottimismo ha carat
terizzato la prima vera riunione 
che, sindacati e Governo, han
no  tenuto ieri sui contratti dei 
pubblico impiego. U n  ottimi
smo che è emerso dalle dichia
razioni del ministro della Fun
zione Pubblica, Cirino Pomici
no, ma  anche dalle frasi strap
pate ai sindacalisti confederali 
all'uscita dell'incontro tenutosi 
a Palazzo Vidoni. 

«Il Governo ha ribadito che 
sia per gli aumenti tabellari che 
il salario d i  produttività - ha 
dichiarato Pomicino - l'incre
mento previsto sarà dell'1,50% 
al d i  sopra dell'inflazione. La 
parte più significativa d i  tali 
aun\enti - h a  tenuto a precisare 
il ministro della Funzione Pub
blica - sarà destinata (ad ob
biettivi raggiunti) proprio al sa
lario d i  produttività». Quindi, 
secondo quanto è emerso in 
queste ultime riunioni, gli au
menti salariali dovranno basar
si sui parametri inflattivi pro
grammati dallo stesso Governo: 
5,8% per r 8 9  e 4,5% per il '90. 

Qualche perplessità sulla ve
ridicità dei dati previsti d a  Pa
lazzo Chigi, l 'hanno espressa i 
rappresentanti d i  CGIL, CISL e 
UIL  i quali, se d a  una parte 
tiEnno apprezzato l'impegno 
governativo nel voler sbloccare 
entro fine mese il contralto dei 
parastatali, non sono affatto 
convinti che l 'aumento dei 

prezzi al consumo di quest'an
no  resti in linea con le ottimi
stiche previsioni dell'Esecutivo. 
«Bisogna comunque riconosce
re - ha detto il segretario gene
rale della CISL, Franco Marini 
- che il Governo ha dato un se
gnale d'apertura per la soluzio
ne  di queste vertenze che po
trebbero procedere speditamen
te». L'unica nuvola nera all'o
rizzonte dell'intera vicenda 
contrattuale resta, secondo 
quanto affermano i. rappresen
tanti della CGIL, l'incertezza 
nella durata dell'attuale coali
zione governativa. «Seppure 
con un anno d i  ritardo - ha det
to, infatti il segretario confede
rale del sindacato d i  Corso d ' I
talia - si comincia a trattare. 
Speriamo che, nel frattmepo, il 
Governo non si dissolva». Del
lo stesso avviso è l'opinione e-
spressa dal segretario generale 
a ^ i u n l o  della Funzione Pub
blica, Pino Schettino il quale ha 
rammentato che la confedera
zione ha già chiesto che le trat
tative continuino anche se do
vesse verificarsi una crisi di 
Governo. Per quanto riguarda, 
invece, la possibilità che l'infla
zione del '90 giunga al 4,5% (se
condo le ormai note stime di 
Palazzo Chigi) ci sono molte 
possibilità che questo parame
tro  sia aderente alla realtà, in 
quanto il Governo ha dato pro
va d i  buona volontà promet

tendo il blocco delle tariffe e il 
congelamento dell'equo cano
ne». 

Per il segretario confederale 
della UIL, Giancarlo Fontanelli 
«nonostante alcune cose deb
bano essere riviste e precisate, 
questa riunione ci permette d i  
aprire con maggiore serietà la 
stagione dei contralti del pub
blico impiego. Sicuramente non 
si parte - ha  proseguito Fonta
nelli - dalla base irrealistica del
l'inflazione programmata ma  
da  u n  incremento reale delle re
tribuzioni, d i  cui una quota 
molto significativa dovrà essere 
destinata alla produttività». 
Neanche il segretario confede

rale della CISL, Sergio D'Anto
ni ha dato molto credito al dato 
riguardante il costo della vita d i  
fine anno, non foss'altro perché 
«Bankitalia ha già previsto per 
r 8 9  un tasso d'inflazione del 
6,2%». Nel frattempo lunedi e 
mercoledì prossimi dovrebbero 
svolgersi due  riunioni tecniche 
prima che il 30 o il 31 maggio si 
chiuda il primo grosso contratto 
del pubblico impiego, quello dei 
parastatali. 

In una nota, intanto, il mini
stro del Tesoro Amato che era 
presente alla riunione, ha  in
formato che «le somme stanzia
te per gli incentivi di produtti
vità destinate al personale del 
ministero delle Finanze e dei 
ministeri del Tesoro e del Bi
lancio manterranno la predetta 
destinazione con criteri e moda
lità d i  erogazione che saranno 
definiti nella contrattazione d i  
comparto. L'attuazione sarà as
sicurata dal governo - conclude 
la nota - con gli appositi stru
menti». 

Le segreterie CGIL, CISL, 
UIL a seguilo di questa dichia
razione hanno sottolinealo co
me  «la slessa garantisca l'eroga
zione delle somme già stanziate 
nella finanziaria per il Ministe
r o  del Bilancio e del Tesoro e 
nell'apposito disegno di legge 
per il Ministero delle Finanze», 
ed hanno deciso la cessazione 
delle iniziative di lotta già in 
programma. 

Mancini (FILT): rafforziamo i codici di autoregolamentazione 

«PER GLI SCIOPERI 
REGOLE PIÙ' SEVERE» 

Ci sono sicuramente tutte le condizioni stando 
alle cronache degli scioperi di cguesti giorni, per ar
rivare all'estate con una situazione dì caos generale 
nei trasporti. Per una serie dì circostanze siamo ar
rivati infatti alla solida «ammucchiata» preferiale 
delle vertenze (ferrovieri, piloti, controllori dì vo
lo, portuali) e le partì (governo, aziende e sindaca
t i )  non sono ancora riuscite a trovare il bandolo 
della matassa. 

Siamo dunque al preallarme ma, proprio per e-
vìtare il riacutìzzarsì delle tensioni e degli scioperi, 
il sindacato ha cominciato a lanciare segnali di
stensivi. Dice Luciano Mancini, segretario genera
le della FILT CGIL: «In vista dell'emergenza esta
t e  è necessario affrontare i problemi dei trasporti 
con  una politica straordinaria». Mancini pensa, in 
particolare, ad un «rafforzamento del protocollo 
dei  codici di autoregolamentazione recuperando 
alcune parti della legge sul diritto di sciopero ap
provata dal Senato». Inoltre - secondo Mancini 
occorre definire norme vincolanti per i sindacati 
m a  anche per le aziende in materia di servizi mi
nimi garantiti, politiche di raffreddamento dei 
conflitti con l'introduzione di un arbitrato, rappre
sentanze sindacali, rispetto dei contratti. 

Ricordando che da lunedì il ministro dei Tra

sporti Santuz si è detto disponibile ad aprire un 
confronto con il sindacato su tre questioni (il pia
no Schimbemi per le FS, autoferrotranvieri e tra
sporlo aereo) Mancini ha affermato che il sindaca
to è impegnato per «riassorbire» la microconflit
tualità scoppiata nelle FS dove in vari comparli-
menti sono stati fatti, o sono in programma, agita
zioni in favore di un riordino degli orari estivi che 
anche per Mancini «deve essere affrontato e risol
to». 

Il prossimo sciopero indetto dai confederali ri
guarda i compartimenti dell'Emilia Romagna e di 
Venezia dove i ferrovieri incroceranno le braccia 
per 24 ore dalle 21 di sabato prossimo. 

Trasporto aereo. Occhi puntati sull'incontro di 
domani fra il ministro Santuz e i controllori di vo
lo sull'intricata questione dei trattamenti pensioni
stici (la LICTA-Confederquadri, che aveva in pro
gramma scioperi per il 22 e il 26 maggio ha revoca
to la protesta proprio in vista della riunione). 
Sembra invece avviato con il piede giusto, il con
fronto fra l'Alitalia e i piloti dell'ANPAC e del
l'APPL sull'ipotesi di un contratto ponte in attesa 
di arrivare, il prossimo anno, ad un contratto eu
ropeo che uniformi retribuzioni e prestazioni a 
quelle delle maggiori compagnie. 

SCUOLA 
SABATO 

PROTESTANO 
ì COBAS 

Scendono d i  nuovo in cam
po  i docenti Cobas. H a n n o  de
ciso per sabato una  giornata d i  
sciopero nazionale e u n a  ma
nifestazione a Roma.  La gior
nata d i  «lotta» è stata procla
mata  - sostengono i Cobas -
per richiamare l 'attenzione del 
governo sulla «dignità dei la
voratori della scuola» e per  
chiedere «la riqualificazione 
della scuola pubblica». 

LA RAI 
QUOTATA 
IN BORSA 
POSITIVE 
RISPOSTE 

A MANCA 

La RAI quotata in Borsa? La proposta del 
presidente Enrico Manca Janciata come una «ri
flessione a d  alta voce» in u n  convegno a margi
ne  del congresso socialista, sta suscitando i 
primi comment i  positivi. Il parlamentare re
pubblicano Mario Dut to  la giudica «interessan
te» e ricorda che il segretario Giorgio La Malfa 
lanciò t e m p o  f a  la proposta d i  privatizzazione 
dell 'azienda televisiva. Nell'ipotizzare u n  in
gresso d i  quote  azionarie private nel capitale 
RAI, Manca ha  tuttavia chiarito che si tratte
rebbe d i  u n a  presenza d i  minoranza dichiaran
dosi contrario a un'eventuale privatizzazione. 
«Tuttavia ha  ribadito ieri Dut to  - le afferma
zioni del presidente della RAI aprono la strada 
a u n  concetto d i  gestione imprenditoriale. E '  
chiaro che il concetto d i  servizio pubblico sta in 
piedi fino a quando  e se- la RAI garantisca il 

raggiungimento dei fini d i  u n  servizio pubbli
co». 

Anche Sergio Bindi, consigliere d 'ammini
strazione RAI s 'è espresso favorevolmente per 
una  quotazione in borsa, m a  h a  espresso le sue 
riserve per un'eventuale privatizzazione. «So
steniamo d a  tempo - ha  detto Bindi - l'esigenza 
d i  attrezzare la RAI per una  reale produzione 
internazionale. In questo contesto è stato anche 
ipotizzato l 'apporto d i  capitali privati. Quindi  
ogni proposta che concorra a realizzare questo 
obbiettivo deve essere positivamente valutata. 
Diversa cosa - ha  aggiunto Bindi - sarebbe la 
privatizzazione dell'ente che perderebbe cosi 
non solo la centralità del sistema televisivo ita
liano, ma  priverebbe anche il nostro Paese di un 
servizio pubblico opre più indispensabile per 
garantire auto:  • i- indipendenza culturale». 

Approvato il bilancio 

FINMECCANICA: 
UTILI PER 

62 MILIARDI 
L a  Finmeccanica, la Finanziaria dell ' lRI per  le tecnologie a -

vanzate, (aeronautica, energia, trasporti, ecc.), ha  chiuso il 1988 
con u n  utile consolidalo d i  gruppo d i  6 2  miliardi (contro 57 del-
1*87) e d  u n  utile net to  della capogruppo d i  17,8 miliardi (contro i 
d u e  miliardi del 1987). In  particolare il fat turato è ammontalo,  a 
livello d i  gruppo, a 3.417 miliardi d i  lire d i  cui il 42% (1436 mi
liardi) all'estero; i ricavi d i  gruppo sono ammonta t i  a 4.985 mi
liardi (+9,6%). Questi alcuni dei dat i  contenuti nel bilancio 1988 
della Finmeccanica, approvato ieri dall'assemblea degli azionisti, 
riunitasi sotto la presidenza d i  Giuseppe Glisenti. 

L 'anno  passato è stato positivo per la Finmeccanica, nonostan
te  la stasi del settore energetico per la cancellazione dei pro
grammi nucleari e il r i tardo nel decollo del piano energetico na
zionale: il margine operativo lordo si è assestato a 463 miliardi 
d i  lire con un'incidenza sul fat turato pari al 13,6% contro r8,5% 
del 1987, gli ordini  acquisiti sono  anamontati a 6.205 miliardi d i  
cui 2.852 provenienti dall'estero. Sul f ronte  degli investimenti, 
nel 1988 alle immobilizzazioni tecniche sono andati  249 miliardi 
(44% nel sud); più in generale il gruppo Finmeccanica ha  investi
t o  i n  ricerca e sviluppo oltre il 25% del fat turato (cioè 876 mi
liardi). L'occupazione, infine, si è attestata a 32.232. unità, in 
leggera crescita sul 1987. 

UN BUON'88  
PER MONTEDISON 

1988 d'oro per Montedison. L'utile consolidato di competenza è sta
to di 630 miliardi (più 54 per cento), mentre il risultata netto della ca
pogruppo è stato di 195 miliardi (più 8,3 per cento) un dato che consen
tirà di proporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo unitaria 
di 50 lire alle azioni ordinarie-e di 70 lire al risparmia (rispettivamente 
40 e 60 nell'esercizio precedente). 

Come si ricorderà nel 1988, l'intero settore terziario è passato sotto 
il controllo della holding Ferruzzi Finanziaria in seguito alla fusione in 
questa società della iniziativa META; le azioni di competenza Monte
dison rivenienti dalla fusione sono state in seguita collocate pressa gli 
azionisti terzi della stessa Montedison. L'operazione ha comportata un 
incassa complessivo di circa 1.400 miliardi, una plusvalenza netta di 
178 miliardi e una riduzione dell'indebitamento di circa 500 miliardi. 



POLITICA INTERNAZIONALE ] 

Si allarga la protesta e operai, impiegati e militari affiancano gli studenti 

CINAr T u m  IN PIAZZA 
«DEMOCRAZIA E LIBERTA » 

In milioni manifestano 
a Pechino ma anche 
nelle altre principali 
città del Paese. 
Slogan contro Deim e 
Li, solo Zhao sì sawa. 
Appelli da ogni parte 
per l'aperlwa ai un 
confronto n^oziale 
per una radicale 
riforma delle 
istituzioni e contro la 
corruzione 

PECHINO - Gorbaciov era 
poco più che un pretesto. Que
sta è l'unica cosa che appare 
chiara in una Cina che sta vi
vendo una svolta forse decisi
va.  Alle migliaia di studenti u-
niversitari - la crema dell'in-
tellighenzia cinese, visto che 
appena tre giovani su cento 
raggiungono le università -
scesi.in piazza nei giorni scorsi 
pe r  reclamare libertà e demo
crazia si sono uniti ieri per la 
prima volta gli operai, gli im
piegati, i militari, i funzionari 
d i  partito. Non è più insomma 
la protesta di un pugno di ra
gazzi che si sono esaltati leg
gendo le cronache della pere-
strojka ma un movimento di 
massa che ha oramai conqui
s tato la capitale e che anche in 
altre città del Paese a Shangai, 
Nanchino, Canton, Wuhan, 
Tianjin e Shenyang, ha portato 
in piazza la gente comune. 

1 cartelli chiedono democra
z ia  e libertà ma anche la «te
sta» di Deng Xiaoping, tuttora 
deus  ex machina del partito e 
del governò, e del premier Li 
Peng. Risparmiano il segreta
r io  del PCC, Zhao Ziyang, che 
h a  tenuto un atteggiamento 
prudente offrendo anche un 
modesto margine di trattativa 
agli studenti e che forse ha a

vuto un ruolo determinante 
nell'impedire che scattasse fin 
dall'inizio la repressione del 
movimento di protesta. Ieri 
mentre nelle strade di Pechino 
si riversava un fiume umano 
per solidarizzare con gli stu
denti erano quasi del tutto as
senti le forze di polizia e i mi
litari. I pochi agenti e soldati 
sembra anzi che abbiano a lo
ro volta espresso solidarietà a-
gli studenti confermando così 
che dalle autorità non erano 

stati impartiti ordini destinati 
a reprimere la protesta. Questo 
ha fatto ipotizzare che non si 
sia trattato soltanto di una 
scelta di convenienza dettata 
dalla presenza del leader so
vietico quanto piuttosto da 
una scelta tutta interna al re
gime dove qualcuno (Zhao?) 
avrebbe scelto di cavalcare la 
tigre del movimento studente
sco per imprimere una svolta 
più incisiva ai cambiamenti 
già in atto. 

Per ora tutto lascia credere 
che gli avvenimenti in corso 
indurranno Deng ad allonta
narsi da tutte le leve del potere 
lasciando anche l'ultima che 
ancora ufficialmente mante
neva, quella di capo della 
commissione militare centrale. 
Questo non sembra però che 
possa essere sufficiente a far 
rientrare la protesta e nemme
no le offerte di Zhao che aveva 
promesso l'impunità agli stu
denti e concrete misure legisla
tive per realizzare la democra

zia, fermare la corruzione, dar 
vita ad un nuovo governo e al
largare la partecipazione popo
lare. L'ultima richiesta, quella 
di un dibattito trasmesso in 
TV non è stata invece presa in 
considerazione. Gli studenti 
come si diceva non hanno ri
nunciato alla protesta e mentre 
oltre tremila continuavano lo 
sciopero della fame comincia
t o  tre giorni fa gli altri girava
n o  in lungo e in largo la capita
le a sollecitare la solidarietà 
della popolazione. 

PECHINO - A vent'anni da
gli scontri di confine sul fiu
me Ussuri, Gorbaciov ha of
ferto a Pechino di smilitariz
zare i settemila chilometri di 
frontiera che dividono Cina e 
Unione Sovietica riducendo 
gli attuali effettivi, che as
sommano a un milione e 600 
mila, al personale strettamen
te necessario per le normali 
attività di controllo, su quello 
che dovrebbe diventare un 
«confine di pace». 

Illustrando le sue proposte 
in un discorso tenuto agli ac-

GORBACIOV: 
VIA LE ARMI 

DAL CONFINE 
cademici cinesi nel gran pa
lazzo del popolo, il leader del 
Cremlino ha detto che nei 
colloqui con i dirigenti di Pe
chino si è impegnato a ridur
re la presenza militare sovie
tica anche nelle altre zone dei 
continente asiatico, per con

tribuire a ridurre le tensioni e 
a disinnescare .i conflitti re
gionali. 

In un'intervista alla televi
sione cinese, trasmessa in tut
to il paese, Gorbaciov non ha 
evitato di far cenno alle stra
ripanti dimostrazioni che gli 

studenti affiancati d a  centi
naia di migliaia di altri cinesi 
hanno inscenato con caparbia 
tenacia occupando da  giorni 
il centro di Pechino e costrin
gendo le autorità a ripetuti 
cambiamenti nel programma 
della visita del leader sovieti
co. «Tutte queste manifesta
zioni ci hanno reso nervosi», 
ha detto Gorbaciov, aggiun
gendo però subito che i collo
qui procedono bene e ricchi 
di contenuti. Gorbaciov ha 
poi invitato al dialogo stu
denti ed autorità. 

Così mentre il programma 
della visita di Gorbaciov subi
va un cambiamento dietro l'al
tro - una parte del suo seguito 
è rimasto bloccato nel mare di 
gente che si è riversato per le 
strade - gli studenti registra
vano una nuova sensibile vit
toria quando in serata la radio 
diffondeva nel notiziario una 
cronaca degli avvenimenti in 
toni conciliatori e possibilisti. 
Intervistando intellettuali e 
studenti la radio affermava 
che era indispensabile che si 
svolgessero al più presto dei 
colloqui tra governo e studenti 
con la partecipazione dei mas
simi dirigenti del partito. Del
io stesso tenore le cronache 
degli altri mezzi di informa
zione mentre in piazza scen
devano perfino i redattori del
l'agenzia di stampa Nuova Ci
na e del quotidiano del partito 
comunista «Quotidiano del 
Popolo». 

Ieri sera mentre oramai uno, 
due o forse più milioni di per
sone avevano invaso strade e 
piazze di Pechino una pioggia 
di messaggi e appelli in favore 
del dialogo investiva Zhao, e 
anche Gorbaciov si faceva 
sentire auspicando una solu
zione negoziale della crisi in 
corso. 

Approvata ieri dal parlamento 

INTESA IN 
POLONIA TRA 

STATO E CHIESA 
Aperta la strada a relazioni con la Santa Sede 

20 

VARSAVIA - Il parlamento 
polacco ha  approvato la legge 
che ,  per la pr ima volta sotto il 
regime comunista, regolerà i 
rapporti  f ra  Stato e Chiesa 
garantendo a quest'ultima 
u n o  status giuridico che apre 
la strada al ripristino di piene 
relazioni diplomatiche f ra  
Varsavia e la Santa Sede. 

Il parlamento ha  altresì ap
provato una legge sulle ga
ranzie per la libertà di co
scienza e confessione ed una 
sulla sicurezza sociale dei 
preti .  

Il testo che regola i rappor
t i ,  approvato con 306 voti a 
favore  due contrari e 12 a-
stensioni, si intitola «Legge 
sull'atteggiamento dello Stato 
nei  confronti della Chiesa 
Cattolica nella Polonia popo
lare» e sancisce il diritto della 
Chiesa a «governarsi in base 
alla sua propria legge e ad e-
sercitare liberamente il suo 
potere  spirituale e giuridico 
e d  a gestire i suoi propri affa
r i» .  La legge garantisce peral
t r o  personalità giuridica agli 
organi di governo ecclesiasti
c i  (conferenza episcopale, 
consiglio generale), a quelli 
amministrativi e pastorali 
(diocesi, arcidiocesi, parroc
chie,  amministrazioni aposto
liche) e di insegnamento (U-
niversità cattolica di Lublino, 
accademia teologica papale di 
Cracovia), «Nel quadro costi
tuzionale del sistema della 
repubblica popolare». 

In base alla nuova legge la 

Chiesa polacca ottiene inoltre 
il diritto ad insegnare religio
ne  ed a «fondare istituti di in
segnamento». Gestire case e-
ditrici, giornali, una agenzia 
di informazione cattolica, ci
nema, teatri, stazioni radiote
levisive, la Chiesa ottiene al
tresì libero accesso alla radio
televisione d i  Stato. In  base 
alla legge, che prevede il suo 
diritto a possedere beni im
mobili, sarà infine possibile 
per la Chiesa recuperare i be
ni confiscati dopo la seconda 
guerra mondiale. 

L'elaborazione del progetto 
approvato ieri iniziata con
cretamente nel 1981, si era 
conclusa due anni più tardi 
senza un  esito legislativo a 
causa della situazione politica 
esistente nei paese. Ripresi 
nel settembre 1987 da  una 
commissione mista governo-
episcopato, i lavori del pro
getto si erano conclusi que
st 'anno. Si tratta del primo 

.regolamento giuridico dei 
rapporti Stato-Chiesa in Po
lonia malgrado tale legge fos
se prevista già nella costitu
zione socialista. Finora i rap
porti erano regolati d e  facto 
in base alle leggi prebelliche o 
a decreti del periodo 45-48 
nonché dal «piccolo accordo» 
firmato f ra  le parti nel 1950-
m a  che era stato quasi subito 
violato dalle autorità comu
niste che appena tre anni do
p o  giunsero ad arrestare il 
primate card. Stefan 
Wyszynski. 

Il tribunale cecoslovacco gli ha concesso la condizionale 

PRAGA, VACLAV HAVEL 
TORNA IN LIBERTA' 

Hanno contribuito molto, ha detto lo scrittore, tutte lé iniziative di solidarietà 

PRAGA - Il regime cecoslovacco ha dovuto cedere alle pres
sioni interne ed internazionali e rimettere in libertà il dram
maturgo Vaclav Havel, condannato a ot to  mesi d i  carcere per 
aver voluto deporre fiori sul luogo dove lo studente Jan Palach 
si era immolato per protesta contro l'invasione sovietica. La 
condanna d i  Havel è stata una vergogna, che ha isolato negli 
stessi paesi dell'Est il regime di Praga (al quale rimane solo il 
sostegno di Ceausescu, da ieri in visita nel Paese, contro la 
quale ha protestato Charta 77, e della RDT); la liberazione del 
dissidente dopo che aveva scontato la metà della pena e con la 
condizionale, motivata dalla buona condotta, è soltanto una 
parziale insufficiente e tardiva riparazione. 

Per la liberazione di Havel erano state raccolte all'interno 
della Cecoslovacchia tremila firme, t ra  le quali molti intellet
tuali che per la prima volta entravano in aperto contrasto con 
il regime. In Europa all'avanguardia della lotta per il rilascio di 

Havel è stato il PSI e il suo segretario Bettino Craxi che ave
vano lanciato un appello pubblico rivolto a tutte le personalità 
europee della politica e della cultura. 

«Sono certo che tutte le iniziative di solidarietà all'interno e 
all'estero, abbiano contribuito molto», ha  detto Havel nella 
sua prima intervista: «sono contento di essere libero, ma tutta 
la sentenza era priva di senso: non sarei dovuto proprio andare 
in carcere». 

La decisione del rilascio di Havel è motivata al tribunale con 
il comportamento corretto del detenuto durante la prigionia, 
dal suo avere assolto gli obblighi carcerari e non avere trasgre
dito il regolamento. Durante la sua detenzione Havel ha peral
t ro  lavorato come operaio nella fabbrica elettronica «Tessia». 
L'attivista Ladislav Lis ha  detto all'uscita che una buona causa 
è stata vinta e che dopo Havel bisogna ora pensare agli altri de
tenuti politici. 

Due comunicazioni giudiziarie per l'affare Recruit 

TOKIO, LO SCANDALO 
INVESTE I POLITICI 

Coinvolti 
l'ex-braccio destro 
delpremier 
Nakasone ed un 
esponente del 
partito 
d'opposizione Komei 

TOKIO - Takao Fujinami, ex capo di ga
binetto del governo giapponese e braccio 
destro dell'ex premier Yasuhiro Nakaso
ne, e Katsuya Ikeda, parlamentare del 
partito d'opposizione Komei, hanno rice
vuto ieri una comunicazione giudiziaria 
per sospetto di corruzione nello scandalo 
azionario Recruit. 

Fujinami e Ikeda, già ascoltati come te
stimoni nei giorni scorsi, sono i primi due 
politici raggiunti dairinchiesta sul caso di 
corruzione, il più grave nella storia giap
ponese, che ha portato finora all'arresto di 
13 persone e all'annuncio delle dimissioni 

del primo ministro Noboru Takeshita. 
Folle di fotoreporter hanno preso d'as

salto te automobili dei due uomini politici 
mentre si dirigevano verso la procura di 
Tokio titolare dell'inchiesta. Gli interro
gatori continueranno anche nei prossimi 
giorni. Fonti della procura hanno rivelato 
che Fujinami e Ikeda saranno incriminati 
di reato di corruzione a piede libero per 
aver corrisposto favori di vario tipo all'ex 
presidente del gruppo «Recruit», Hiroma-
sa Ezoe, in slato di arresto da più di tre 
mesi, in cambio di «bustarelle». 

Ikeda del partito Komei aveva annun

ciate le dimissioni d a  parlamentare assu
mendo responsabilità per lo scandalo. Tra 
le file dei liberaldemocratici vanno facen
dosi sempre più forti le voci di chi vuole 
le dimissioni in blocco da parlamentare 
degli implicati nello scandalo, fra cui Ta
keshita, Nakasone, il segretario generale 
Shintaro Abe e l'ex ministro delle Finanze 
Kiichi Miyazwa. 

Colpito dagli sviluppi dell'inchie-sta e 
dal suo presunto coinvolgimento in un al
tro scandalo azionario, il presidente del 
Komei, secondo maggiore partito d'oppo
sizione, Junya Vano ha annuncialo le di
missioni dall'incarico. 



PÓLmCAIIMTERNAZIOIMALE 

/ militari ribelli chiedono pluralismo e la soluzione del problema eritreo 

ETIOPIAr UN DURO COLPO 
AL REGIME DI MENGISTU 

A D D I S  ABEBA - Il putsch 
militare contro Mengistu non 
è stato del tutto domato. Ieri 
a t torno alla capitale si sparava 
ancora,  specialmente attorno 
all 'aeroporto che rimane anco
r a  chiuso al traffico. Soprattut
t o  pare che ad Asmara, ma  le 
notizie sono confuse e con
traddittorie, i reparti etiopici 
in  rivolta abbiano occupato la 
ci t tà e concluso un accordo 
con  i ribelli eritrei. Il pro
gramma dei militari a capo 
della rivolta sarebbe basato 
sulle seguenti richieste; fine 
de l  regime di Mengistu e della 
di t tatura comunista al potere; 
formazione di una democrazia 
basata sul pluripartitismo; fine 
immediata del conflitto arma
t o  con l'Eritrea per la quale 
viene auspicata una soluzione 
federale. 

Oltre che ad  Asmara le 
t ruppe  sarebbero in rivolta an
c h e  a Nazareth, Awassa e Bahr 
Dar .  Secondo la Farnesina la 
comunità italiana non avrebbe 
subi to  danni.  Mengistu, in vi
sita ufficiale nella Germania 
democratica e che in un primo 
t empo  sembrava deciso a pro
seguirla, è ripartito poi ieri 
pomeriggio in tutta fretta per 
rientrare in patria alle notizie 
sull'aggravamento della situa
zione. 

A capo dei rivoltosi, nell'a
z ione scattata martedì, erano il 
c a p o  di Stato maggiore delle 
forze  armate Merid Negusie e 
il comandante dell'aeronautica 
A m h a  Desta. I due  alti ufficiali 
sono  stati uccisi dalle forze fe
deli  al regime. Secondo la ra
d i o  etiopica, in un comunicato 
d i f fuso  ieri mattina, «la mag-

Uccìsi il capo dì stato maggiore e quello 
dell'aeronautica. Asmara in mano agli 

insorti? Il dittatore torna in patria 
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gior parte» dei generali parte
cipanti al tentativo di colpo di 
Stato sono stati costretti alla 
resa, il che potrebbe significare 
che esiste ancora qualche ribel
le che non si è arreso. 

Il tentato golpe è scattato 
martedì attorno alle 14, poche 
ore dopo la partenza da Addis 
Abeba del presidente Mengi
stu. Il putsch è il prodotto di 
un diffuso disagio che serpeg
gia d a  tempo nelle file delle 
Forze Annate,  mentre il go
verno è impegnato militar
mente a combattere contro i 

gruppi separatisti e ribelli del 
Tigrè e dell'Eritrea, le due 
province più settentrionali e-
tiopiche. 

Recentemente, le forze go
vernative sono state umiliate 
in scontri decisivi sia in Eri
trea che nel Tigrè con le for
mazioni guerrigTiere del fronte 
popolare di liberazione eritreo 
e del fronte popolare di libera
zione del Tigrè. 

Nella capitale il traffico è ri
dotto al minimo e poca gente 
passa per le strade. La radio 
continua a lanciare messaggi 

alla popolazione perché non e-
sca di casa. Tutti gli uffici ed i 
negozi sono chiusi, cosi come 
le scuole. Corrono voci dispa
rate su incidenti e scontri in
tomo ad  Addis Abeba, ma non 
è possibile verificare queste 
voci. 

Nessuno è in grado di dire 
quali saranno gli sbocchi messi 
in evidenza dagli avvenimenti 
ancora in corso, un fatto è pe
rò sicuro: l'isolamento di 
Mengistu era già emerso nel 
novembre del 1988 nell'ambi
to della sessione ordinaria del
l'ufficio politico del partito 
comunista che era stato prece
duto da una assise plenaria del 
comitato centrale. 

Nei dibattiti a porte chiuse 
sulle realtà del paese ed in par
ticolare sulla politica agricola e 
sugli investimenti, l'ufficio po
litico si era diviso in due; nu
merosi membri proposero a-
pertamente il r i tomo al libero 
mercato anche sulla scia dei 
rinnovamenti nell'Unione So
vietica. Tra  i rinnovatori, due 
stretti amici e alleati di Mengi
stu: il generale Legesse Asfaw e 
il dott. Alemu Abebe. 

Negli stessi dibattiti era e-
merso per d i  più l'incremento 
(insostenibile per uno dei pae
si più poveri del mondo) delle 
spese militari in allarmanti 
proporzioni. Mentre nel 1974, 
quando fu  deposto Hailè Se-
lassiè, il bilancio del ministero 
della Difesa era di 106 milioni 
di birr (53 milioni di dollari) 
l'anno scorso le spese avevano 
raggiunto l'astronomica cifra 
di 1500 milioni di birr con 
aumenti annui di quasi il 20 
per cento. 

UNA GUERRA 
DI LIBERAZIONE 
LUNGA 28 ANNI 

L'insurrezione eritrea, nata nel 1961 alla vigilia dell'annessione 
della regione all'Etiopia imposta nel 1962 dall'allora imperatore 
Hailé Selassié. Costituisce alla luce dei recenti avvenimenti una 
delle cause primarie di un esteso malessere in Etiopia soprattutto 
tra i ranghi delle forze armate. Se al Negus a nulla valsero gli aiuti 
militari forniti dagli Stati Uniti per stroncare la ribellione che di
lagava in tutta la regione, lo stesso è accaduto a Menghistu soste
nuto da quattro miliardi di dollari (a tanto ammonta il debito mi
litare di Addis Abeba con Mosca) in armi, aviogetti e munizioni 
ottenuti dall'Unione Sovietica. 

1 rovesci delle forze armate etiopiche in Eritrera sono stati pres
soché costanti. 

Attualmente, dopo ventotto anni di guerra, il Fronte eritreo 
controlla - anche politicamente - l'ottanta per cento della regione. 

In particolare dopo i rovesci militari dell'anno scorso, le truppe 
etiopiche sono asserragliate a Asmara e a Massaua e occupano una 
striscia meridionale mentre il Fronte di liberazione si è consolida
t o  nel montuoso e arido nord in una zona dove si sono rifugiate 
300.000 persone per sfuggire alle vessazioni delle autorità etiopi
che. 

Neanche l'accordo di pace firmato il primo maggio dell'anno 
scorso tra Etiopia e Somalia, liberando dai confini dell'Ogaden 
migliaia di militari è servito molto a Menghistu. 

Sempre esclusa categoricamente ogni soluzione politica negozia
ta e con progetti inadeguati (la spartizione della regione in due 
parti, una musulmana e una cristiana) alla vigilia della sua parten
za per la Repubblica Democratica Tedesca il leader etiopico -
premuto da una consistente frangia delle forze armate stanche e 
demoralizzate dagli insuccessi militari - aveva annunciato l'avvio 
e la disponibilità a trattare con le forze ribelli. «Non ci sarebbe da 
stupirsi - ha commentato un diplomatico occidentale - se la scin
tilla che ha innescato il tentativo di colpo di Stato sia stata spri
gionata quasi esclusivamente dalle drammatiche vicende belliche 
in Eritrea». 

Resta da dire che gli eritrei non si sentono etiopici. In questa ot
tica di non identificazione dell'eritreo con le altre differenti tribù 
del paese si spieiga la caparbietà, la tenacia e la forza di questo po
polo per ottenere - con le armi - la libertà. 

BONN,  Coprifuoco ininterrotto e blocco dei lavoratori arabi 

ISRAELE, REPRESSIONE 
HAMADI PIÙ' DURA NEI TERRITORI 

Gaza isolata da tre 
giorni. Rastrelhmentì 
notturni. Morti altri 
tre palestinesi. 
Scontri a Hebron con 
i coloni ebrei di 
KyriatArba. Il 
premier Shamir 
vara il suo «piano di 
pace» alla Knesset 

TEL AVIV - Altri due palestinesi sono 
morti martedì in Cisgiordania e a Gaza 
uccisi dai soldati israeliani mentre l'esrci-
to ha cominciato ad applicare nuove mi
sure repressive per indebolire l'intifada e 
indurre gli abitanti di queste regioni ad 
accogliere il «piano di pace» del primo 
ministro Yitzhak Shamir. La nuova tatti
ca unisce sanzioni economiche a provve
dimenti di carattere militare e comprende 
l'imposizione del coprifuoco sull'intera 
striscia di Gaza (è giunto ieri al terzo 
giorno consecutivo), l'emanazione di un 
ordine senza precedenti ai 60 mila pendo
lari originari di questa regione di fare 
immediato ritorno alle loro case e l'attua

zione di numerose incursioni notturne in 
villaggi della Cisgiordania. 

Martedì nella striscia di Gaza il copri
fuoco è stato sfidato da migliaia di mani
festanti del campo profughi di Jabalya 
scesi nelle strade dopo aver appreso, se
condo voci risultate poi infondate, che al
cuni pendolari arabi erano stati uccisi da 
israeliani. Un ragazzo di 13 anni è stato 
ucciso dai soldati sopraggiunti per di
sperdere la folla, un altro palestinese è 
rimasto ucciso a Nablus in uno scontro 

fra dimostranti e forze dell'ordine e un 
terzo, recluso nel carcere di Megiddo, è 
deceduto per disidratazione mentre face
va uno sciopero della fame. 

Anche martedì sono continuate le in
cursioni notturne di reparti scelti dell'e
sercito in numerosi villaggi arabi nelle 
zone di Ramallah e di Hebron. Nel corso 
dei rastrellamenti sono stati arrestati un 
centinaio di persone. 

La scorsa notte centinaia di coloni del
l'insediamento ebraico di Kiryat Arba 
hanno ingaggiato una violenta battaglia 
con abitanti della vicina Hebron dopo 
che alcuni veicoli israeliani in transito 
nella zona erano stati presi a sassate. 1 co
loni hanno sparato raffiche di mitra e da
to alle fiamme diversi veicoli arabi. 

La stampa sostiene intanto che migliaia 
di pendolari palestinesi rischiano di non 
ottenere i nuovi certificati di buona con

dotta che in futuro saranno necessari per 
ottenere un lavoro in Israele. Con questa 
mossa viene delegato al governo militare 
un notevole potere di discrezione nel san
cire chi abbia diritto a riceverli allo scopo 
di accrescere la dipendenza della popola
zione araba dei territori dalle autorità di 
occupazione. 

Ieri intanto il primo ministro israeliano 
Yitzhak Shamir ha presentato alla Knes
set (Parlamento) la sua «iniziativa di pa
ce» per una soluzione del conflitto israe-
lo-arabo. Rivolgendosi a un aula affollata 
ha chiesto ai deputati di approvarne tutti 
i punti. 11 «piano» era stato approvato a 
grande maggioranza domenica scorsa dal 
governo di unità nazionale. 

Mentre permangono le riserve dell'amministrazione USA 

OCCHETTO MEHE 
PIEDE AL CONGRESSO 

B O N N  - La condanna all'er
gastolo per Mohammed Ali 
Hamadi, giudicato ieri a Fran
coforte colpevole di dirottamen
to  aereo e dell'omicidio di un 
sommozzatore militare statuni
tense, Robert Stethem (22 an
ni), che era tra i 153 passegge
ri, è la risposta chiara che ha 
dato !a giustizia tedesca alle 
pressioni provenienti da Stati 
Uniti, da una parte, e terroristi 
libanesi dall'altra. 

Subito dopo l'arresto di Ha
madi all'aeroporto di Franco
forte, nel gennaio 1987, e il suo 
riconoscimento come uno dei 
dirottatori del volo TWA tra A-
tene e Roma del 14.giugno 
1985, gli Stati Uniti avevano 
sperato di indurre la Germania 
Federale a consegnare loro il 
presunto dirottatore per un pro
cesso che avrebbe potuto con
cludersi con una condanna a 
morte. Dall'altra parte i com
battenti del gruppo terrorista 
libanese sciita filoiraniano de
gli «Hezbollah» - al quale ap
partiene Hamadi e che tra i 
suoi capi conta anche un fratel
lo  maggiore di Mohammed -
hanno cercato di costringere 
Bonn a rilasciare il detenuto at
traverso il rapimento di due te
deschi - il manager della Hoe-
chst, Rudolf Cordes, e il tecnico 
della Siemens, Alfred S?hmidt 
- presi in ostaggio pochi giorni 
dopo a Beirut. 

WASHINGTON - Achille Oc-
chetto ha mésso ieri piede nel 
congresso americano. Mai prima 
d'ora il leader di un partito co
munista dell'Occidente era en
trato nel «tempio della demo
crazia USA» per colloqui politici 
con senatori e deputati. 

In una mattina di pioggia, il 
segretario del PCI è salito a 
«Capitol Hill» in compagnia di 
Giorgio Napolitano, «ministro 
degli Esteri ombra» del partito, e 
dell'ambasciatore d'Italia Rinal
do Petrignani. 

Suo primo interlocutore: Alan 
Cranston, senatore democratico 
della California che nel quadro 
politico USA è un «liberal», cioè 
un progressista. Da lunedi negli 
Stati Uniti con una piccola dele
gazione di cui fanno parte anche 
la moglie Aureliana Alberich e il 

suo medico personale, Occhetto 
è arrivato a Washington martedì 
sera dopo una sosta di acclima-
tamento a New York. 

Reso omaggio alle tombe dei 
fratelli Kennedy nel cimitero 
nazionale di Arlington, il leader 
comunista italiano ha avuto ieri 
altri incontri al congresso: prima 
Lee Hamilton (presidente della 
Sottocommissione della Camera 
per gli Affari Europei e Medio
rientali) e poi - in successione -

il leader della maggioranza de
mocratica alla Camera Thomas 
Foley, il senatore Paul Sarbanes, 
il presidente della Commissione 
Esteri del Senato Claibome Peli. 

Oggi Occhetto avrà un collo
quio con un'eminente personali
tà del partito del presidente Bu
sh: Alan Simpson, «numero 
due» della gerarchia repubblica
na al Senato. 

Con che spirito sia andato a 
questi incontri senza precedenti 

il segretario del PCI l'ha spiegato 
ai giornalisti a New York; «Non 
cerchiamo risultati clamorosi o 
avalli elettorali. Vogliamo che 
l'America ci veda come vera
mente siamo. Sarebbe già una 
piccola rivoluzione». 

E di viaggio «che potrebbe 
quasi essere chiamato rivoluzio
nario» ha parlato anche il fVa-
shinglon Post rna da una pro
spettiva diversa: secondo il gior
nale di Washington la visita di 

Occhetto «sarebbe stata impen
sabile solo alcuni anni fa quando 
l'aspra retorica anti-americana 
era ancora un cavallo di batta
glia nelle riunioni del PCI». 

Il Washington Post ha sottoli
neato che l'amministrazione Bu
sh non sembra però voler am
morbidire la tradizionale «im
placabile opposizione al comu
nismo europeo». 

Per il Washington Post non è 
solo una questione dì dissenso 
sui «valori di fondo». L'ammi
nistrazione Bush ha riserve sul 
PCI anche per due ragioni più 
contingenti: «Il continuo parlare 
dei comunisti sulla "redifinizio-
ne" della NATO in alleanza più 
politica che militare, i loro sforzi 
per bloccare il trasferimento de
gli "F-16" americani nel Sud 
d'Italia». 
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Una ricerca sulla penetrazione degli ideali della Rivoluzione in Polesine 

L'B9 DAI CARBONARI 
A GIACOMO MATTEOrn 

Nelia «culla del socialismo» sì può riannodare il filo rosso che unisce, a partire dalle guerre 
napoleoniche, le battaglie per l'emancipazione civile e sociale 
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Il dibattito apertosi in Fran
cia  in occasione del bicentena
r i o  della grande Rivoluzione 
francese, ha  messo ancora una 
volta di fronte la tendenza in
terpretativa liberal-democrati-
c a  a quella sociale o marxista, 
sorte  per definire il ruolo eser
c i ta to  da  quell'evento nella so
c ie tà  e sui movimenti culturali 
e politici. La polemica ha  inte
ressato i due maggiori partiti 
della sinistra italiana che con 
argomenti  vari si sono subito 
affret tat i  a dichiararsi diretti 
discedenti.  Craxi, partendo dal 
f a t t o  che la «Rivoluzione fran
cese - come ha detto - è sem
p r e  stata un pezzo di memoria 
collettiva  del movimento so
cialista europeo» (tanto che la 
«stessa identità dell'idea socia
lista si è definita e continua a 
definirsi» in relazione a tale 
moto) ,  ha  voluto con ciò com
prendere  anche i socialisti ita
l iani nella eredità lasciata da  
quell 'evento che ha  sostituito 
a l la  società feudale dei sudditi 
la nuova società dei cittadini. 
E Occhetto non è stato d a  me
n o  nel porre sullo stesso piano 
il suo partito. 

Tut to  sommato, da  parte d i  
Craxi  si è trattato d i  un chiaro 
r ichiamo alla dimensione so
ciale  che Jean Jaurès ha  tan to  
b e n e  analizzato nelia sua pre
gevole  Histoire socialiste de la 
Révoiutione fran^aise, seguito 
d a  Albert Saboul con la storia 
d e i  sanculotti. Sono gli ante
cedenti validi che vengono 
pur t roppo  rifiutati dalla ten
d e n z a  revisionista liberal-de-
mocratica avanzata tempo fa  
dall'inglese Alfred Cobban e 
d a  quella pili recente diFran? 
o i s  Furet in Pensare la Rivolu
zione. Norberto Bobbio, asso
ciandosi naturalmente a questi 
ul t imi autori, ha  ribadito come 
improponibile la discendenza 
d e i  socialisti enunciata d a  
Craxi .  

«La dichiarazione del 1789 
- ha  ripetuto il filosofo torine
s e  - non è né  socialista né  tan
t o  meno comunista. E '  l'e
spressione autentica della dot
t r ina  liberale», tanto più che, 
sostiene sempre Bobbio, nella 
Dichiarazione dei diritti del
l ' u o m o  la proprietà viene con
siderata un «diritto inviolabile 
e sacro». M a  in sostituzione di 
ques ta  etichettatura in certo 
m o d o  definitiva e forse un po '  
in  anticipo dato  che il liberali
s m o  inizia e si afferma durante 
la Restaurazione e la demo
crazia con la rivoluzione del 
1848, occorrerebbe invece fa r  
camminare  questo mondo di 
idee  con  i piedi per terra. Vale 
a dire,  passando dal piano dot
t r inar io  a quello storico, come 
f a  Alessandro Gaiante-Garro-
n e ,  non va dimenticato il col
legamento dei principi de i r89  
c o n  le istanze sociali della 
Congiura degli Eguali d i  Grac
c o  Babeuf, finito sotto la ghi
gliottina per esserne stato il 
p r i m o  contestatore, o anche,  
c o n  i momenti migliori del 
giacobinismo. Non per nulla 
G a e t a n o  Salvemini a chiusura 
della sua splendida Rivoluzio
ne francese guardando agli svi
luppi  futuri scriveva: «L'idea 
d i  Babeuf non morirà con lui». 

Una  testimonianza su que
s ta  continuità ci viene dal re
cente  libro di Giovanni Ferro, 
La culla del socialismo, il Po
lesine, Marsilio Editori, Vene
z i a  1989, in cui l'Autore fa ri
salire ai reduci polesani delle 
guerre napoleoniche il pr imo 
nesso con i «sacri» principi 
dell '89 nelle forme più estre

miste o giacobine. L'assimila
zione non poteva avere altro 
carattere sia per le condizioni 
di miseria che essi trovavano 
al rientro nelle loro terre e sia 
per il fat to che durante la Re
staurazione ~ nota giustamen
te Ferro - il partito giacobino 
faceva sentire in tutta Europa 
la sua presenza attiva per  man
tenere vìvi i principi della Ri
voluzione francese. Del resto, 

• era quanto  Filippo Buonarroti 
aveva trasferito nella Carbo
neria italiana, aggiungendo al 
tr inomio libertà, uguaglianza, 
fraternità, l'istanza socialista 
d i  Babeuf. 

A questa linea di tendenza 
sociale si ispirava infatti la 
«vendita» carbonara creata d a  
Eleuterio Foresti nel Polesine. 
Venivano così posti in pr imo 
piano i problemi della proprie-

di Domenico Zucàro 

tà terriera secondo il «catechi
smo del carbonaro» che nella 
formula rituale del giuramento 
recitava: «Favorirò con tutte le 
mie  forze, e a costo della mia 
vita, la promulgazione e l'ese
cuzione della legge agraria 
senza la quale non vi è libertà, 
poiché ia proprietà particolare 
è un at tentato contro i diritti 
del genere umano». Diciamo 
perciò con Ferro che questo 
catechismo «echeggiava gli 
stessi principi socialisti che a-
vevano alimentato la Congiura 
degli Eguali d i  Babeuf». 

Del resto, con lo scossone 
da to  a i  privilegi del vecchio 
patriziato veneziano che aveva 
impedito nel Polesine la for
mazione della piccola proprie
t à  e della mezzadria, anche la 
«Dichiarazione deir89 - pun
t o  fe rmo per  Bobbio - imboc

cava invece la strada del suo 
sviluppo a carattere popolare 
proprio nella fase della restau
razione borghese e liberale. 
Appunto le idee vanno viste 
camminare con i piedi per ter
ra, in  modo  che si possa verifi
care nella correlazione dialet
tica la loro aderenza alla realtà 
o meglio alla società civile. 
Tant 'è,  con questo programma 
che associava ia questione so
ciale a quella nazionale di in
dipendenza dal giogo absbur-
gtco. Foresti e altri sette car
bonari polesani nei dicembre 
dei 1821 furono condannati a 
morte, pena mutata  poi in lun
ga detenzione e quindi trasfe
riti nelle gelide e tristi prigioni 
austriache. 

C 'è  d a  dire che nell'esempli
ficazione, quale «culla del so
cialismo», che Ferro f a  del Po-

Lapolemica «Radio anch'io» - monarchici 

BISIACH: «L'HO 
FAHO PER 

OBIEniVITA'» 
(P.N.S.) «Sono convinto di aver fatto bene», ha 
dichiarato Gianni Bìsiach, responsabile dei pro
gramma radiofonico «Radio anch'io». Ha ag
giunto: «Credo che chi era all'ascolto del pro
gramma, potrà giudicare in merito.alla necessità 
del mio intervento». Bìsiach si riferiva alla po
lemica sorta a seguito di un suo intervento tele
fonico, nel corso della trasmissione di cui è re
sponsabile, il giorno 16. Bìsiach e Ennio Cecca-
rini, direttore della prima rete radiofonica, han
no criticato «in voce» la conduzione della tra
smissione sulla monarchia condotta da Nicola 
Caracciolo, e i contenuti del dialogo tra lo stesso 
Caracciolo e gli ospiti: Amedeo d'Aosta, Edgar
do Sogno, Sergio Boschiero, presidente della as
sociazione monarchica Fert, e i giornalisti Do
menico Bartoli, Gianni Rocca e Nantas Salva-
laggìo. Intervenendo in diretta, Bisiach aveva 

detto che il tema che si stava dibattendo non era 
un giudìzio politico sulla monarchia ma l'inte
resse dell'opinione pubblica per le vicende, spes
so «da rotocalco», dei reali. Ceccarìnì ha r i e d i 
to a sua volta che «si è offerto uno scampolo un 
po' polveroso della monarchia dimenticando le 
colpe che sono state consegnate alla storia». 

Boschiero, in una nota diffusa ieri, sottolinea 
che «vari deputati hanno assicurato che chiede
ranno la riunione dell'apposita commissione 
parlamentare dì vigilanza per fare chiarezza sul
l'episodio». 

Bìsiach ha ribadito «quella data del dibattito 
dì "Radio anch'io" era una visione distorta della 
monarchia in Italia, Io ho ritenuto mìo dovere 
intervenire, in quanto responsabile del pro
gramma, per dare un'informazione corretta al 
pubblico, in linea cioè con ì valori della costitu
zione repubblicana». 

La mostra presentata ieri a Roma 

AL LINGOnO L'ARTE 
RUSSA E SOVIETICA 

Anton Povsner, 
navah, 1917 

«Rifratto-Car-

«Arte Russa e Sovietica 1870-1930», cioè prima e dopo la Ri
voluzione, è la prima grande mostra sull'argomento che si tiene 
in Italia, e sicuramente anche in Europa, dopo che, con il mutato 
clima della perestrojka, agli studiosi d'Occidente sono stati aper
ti gli archivi e le sale di giacenza nei musei dell'URSS, 

Dal 21 giugno al 20 ottobre prossimo, il rinnovato spazio del 
«Lingotto» a Torino - è stato spiegato ieri in una conferenza-
stampa a Roma - ospiterà 260 opere d i  75 artisti che hanno po
sto le basi dell'avanguardia storica in europa e poi nel mondo. 

I vari  movimenti d'avaguardia che hanno inìzio con il primo 
decennio del secolo dal Suprematismo, con Malevic al Costrutti-
visimo con Tatlin e Rodcenko, testimoniano di u n  fermento i-
deologìco e politico fortemente innovativo che negli artisti ma
tura una  vera e propria iniziazione al sociale e all'arte come pa
t r imonio progressista delle nuove masse, che venivano ad  affac
ciarsi alla storia. La mostra, che è ordinata dall'attuale direttore 
per le art i  figurative alla Biennale di Venezia Giovanni Caran-
dente per conto della FIAT, avrà un catalogo della Fabbri Editori 
e conterrà, oltre a una serie di scritti dello stesso Carandente, va
ri saggi d i  studiosi internazionali, da  Gubìn a Lenjasin. 

L'introduzione agli scritti è stata redatta da  Giulio Carlo Ar-
gan, il quale sottolìnea la precisa assonanza e il rapporto che in
tercorse, agli inizi del secolo, t ra  l'avaguardia italiana e russa, 
con il Futurismo e, attraverso il Cubo-futurismo più particolar
mente  con l'avanguardia francese. 

S.G. 

lesine, è implicito a m i o  avvi
so un suo atto d 'amore verso la 
propria terra. Mentre è chiaro 
che, in analoghe condizioni 
storiche, lo stesso percorso 
verso il socialismo è stato 
compiuto dalle classi lavora
trici della vicina Emilia Ro
magna, della Bassa Lombardia 
e così via, per elevarsi secondo 
una icastica espressione d i  
Nenni,  da plebe a popolo. Per
ciò questo filo rosso, d a  un 
f rammento della realtà pole-
sana va ora rintracciato in 
spazi più estesi. Appunto nella 
sua continuità si passava dal 
«catechismo» della Carboneria 
- come riporta Ferro - al «de
calogo del contadino», diffuso 
da  Cremona, in cui sì procla
mava: «Il socialismo è il d io  
degli oppressi; non credere ai 
preti; le guerre tra popolo e 
popolo sono sempre infami», 
ecc. fino al decimo comanda
mento. 

Sono enunciazioni semplici 
m a  sofferte di un mondo  con
tadino, risalenti come si è vi
sto, al giacobinismo della Re
staurazione, che ora si legava
n o  al socialismo libertario agi
ta to  in Emilia Romagna e nel 
Polesine d a  Michele Bakunin e 
Andrea Costa. Eppure d a  que
sti tempi infocati dall'estremi
smo bakuniano più acceso, d a  
processi penali d i  massa in 
continuazione, ì polesani tro
varono in Nicola Badaloni, 
medico condotto d i  Trecenta, 
l'artefice di una svolta sociale. 
Alla predicazione agitatorìa, 
insurrezionista, egli contrap
pose l'organizzazione delle le
ghe contadine e la promozione 
d i  u n  movimento cooperativi
stico d i  produzione e d i  con
sumi.  Nota  in proposito Ferro 
che Badaloni avviò in questo 
modo  i polesani verso u n  pri
m o  socialismo riformista. 

M a  questo filo rosso ben 
presto passava nelle mani dì 
Giacomo Matteotti che pensa
va  d i  portarlo avanti nella ri
cerca d i  un socialismo riformi
sta più concreto e moderno at
traverso forme nuove d i  aggre
gazione sociale e civile. Pone
va  cosi accanto al movimento 
delle leghe e delie cooperative 
un altro polo, cioè il comune, e 
di qui arrivava come riporta 
Ferro, a proporre la «Lega dei 
Comuni  socialisti destinati a 
diventare l'autogoverno delle 
masse contadine». Partendo 
dalla realtà del Polesine con ì 
suoi 6 3  Comuni socialisti del 
dopoguerra, senz'altro convin
cente gli pare l 'accostamento 
che l 'autore della Culla del so-
cialismo fa tra questa espe
rienza e quella torinese di 
Gramsci con il «movimento 
dei Consìgli dì fabbrica, con
siderati elementi di base del 
nuovo stato operaio». 

Dal carbonaro Foresti a Ba
daloni e a Matteotti, punti di 
riferimento del lungo cammi
n o  del Polesine dalla Rivolu
zione francese verso il sociali
smo, Ferro chiude questa sua 
importante opera con la narra
zione delle lotte affrontate nel 
nome di Matteotti, cioè della 
libertà e del socialismo duran
te  la cospirazione antifascista 
e la Resistenza armata.  Su tale 
tema, come in altri suoi libri ( 
Noviziato tra le isole e Milano 
capitale dell'antifascismo), sìa 
pure attraverso cronaca e me
moria, la testimonianza di 
Ferro si dimostra sempre dì 
grande effetto nel delineare la 
insopprimibile presenza di 
Matteotti nel mitico mondo 
del Polesine. 

IN 
BREVE 

GRANDE MOSTRA 
SUL SURREALISMO 
A MILANO 

Il comune di Milano presen
terà, a partire dal 7 giugno, nel
le sale dì Palazzo Reale e del
l'Arengario, una delle più im
portanti mostre internazionali 
sul surrealismo allestite sino ad 
oggi, attraverso le opere figura
tive e le testimonianze poeti
che, letterarie, p|Olitiche com
prese nell'arco di un cinquan
tennio dal 1916 al 1966. 

La mostra «I surrealisti» -
curata da Arturo Schwarz - è 
costituita dai circa 900 opere o-
riginali (dipinti, sculture, dise
gni, oggetti), la maggior parte 
dei quali inediti, e da oltre 600 
documenti (periodici surreali
sti, edizioni originali, mano
scritti, fotografie, manifesti). 
Gli artisti sono stati individua
ti fra quelli presenti alle mostre 
internazionali dirette o inter
pretate da  André Breton tra il 
1925 e il 1965. 

MUTAMENTI 
AL VERTICE 
DELL'AOIS 

Franco Bruno lascerà il 7 
giugno la presidenza dell'Asso
ciazione Generale Italiana del
lo Spettacolo (AGIS), In quella 
data sì riunirà il consìglio gene
rale che dovrà procedere al rin
novo delle cariche sociali: e la 
non disponibilità del presiden
te Bruno al rinnovo dell'incari
co è stata già accolta. Per il rin
novo delle cariche, il comitato 
direttivo ha approvato un do
cumento che conferisce manda
to ai presidenti dei comitati di 
coordinamento (David Quillerì 
per il cinema, Carlo Fontana 
per la musica e la danza, Lucio 
Ardenzì per la prosa, Egidio 
Palmìrj per ì circhi e gli spetta
coli vi:<^ianti) di esperire col
legialmente ogni contatto e o-
gnì consultazione presso le ca
tegorìe aderenti e le delegazioni 
regionali. 

SABATO IN TV 
I PREMI 
HEMINGWAY 

La cerimonia di assegnazione 
dei premi «Hemingway», che si 
svolgerà a Lignano Sabbìadoro, 
sarà teletrasmessa sabato da  
Raiuno alle 23,15, La manife
stazione si apre o ^ i  a Udine, 
dove i tre scrittori finalisti per 
la sezione letteratura, France
sca Durante, Stefano Jacomuz-
zi e Fernanda Pivano, presen
teranno le loro opere al pubbli
co, L'altra terna m cui deve es
sere ancora scelto un vincitore 
è quella della sezione giornali
smo, che comprende Sergio 
Gervasutti, Dino Maffia e Car
lo Rossella, I «premi speciali» 
sono andati all'editore Valenti
no  Bompiani, al presidente del
la RAI Enrico Manca e al pre
sidente della BNL Nerio Nesi, 
cui si aggiunge un riconosci
mento speciale al critico Carlo 
Bo, per aver curato l'edizione 
dì alcuni scritti postumi di En
rico Emanuelli, 11 premio 
«Hemingway Europa» è stato 
invece assegnato al vice cancel
liere e ministro degli Esteri au
striaco Alois Mode, 

ALDO TRIONFO 
RICORDATO 
ASIROLO 

Aldo Trionfo, il regista 
scomparso a 68 anni tre mesi 
fa,  è stato ricordato dal «Cen
tro Studi Franco Enriquez» con 
una serata dì testimonianze e 
ricordi al teatro Cortesi dì Siro-
Io, Fu una delle figure più cu
riose e importanti del nostro 
teatro dì questa dopoguerra, 
«capace di coniugare rigore in
tellettuale e fantasia con un suo 
stile personalissimo e sempre 
affascinato dalla magia della 
favola teatrale», ha detto il crì

t i c o  Paolo Emilio Poesìo, che 
ha coordinato l'incontro, a cui 
hanno partecipato anche Aldo 
Reggiani, Claudia Giannotti, lo 
scrittore-regista Tonino Conte, 
coautore con Trionfo di molti 
lavori, e lo scenografo Giorgio 
Panni. 



[ SPÈTTAGOt.1 

Successo pieno dell'opera di Giacomo Manzoni 

«FAUST» STREGA 
GLI SCALIGERI 

Pur trattandosi di una novità assoluta, lo spettacolo è piaciuto al pubblico, non 
tradizionale. Di ottimo livello la regia e l'esecuzione 

d i  Ennio Me lch io r re  

MILANO - Fatto insolito e curioso; 
u n a  novità di un musicista italiano con
temporaneo è stata accolta alla Scala d a  
u n  successo pieno e caloroso, che non 
t rova  precedenti nemmeno ai tempi 
delle «prime» d i  Verdi e di  Puccini. E '  
accaduto l'altra sera per la prima esecu
zione assoluta del Doktor Faustus del 
compositore milanese Giacomo Man
zoni,  alla sua quarta esperienza come 
operista, dopo  La sentenza (1960), A-
tomtod (1963) e Per Massimiliano Ro
bespierre ( 1974). 

A nostro avviso le ragioni di questa 
reazione positiva del pubblico d i  fronte 
a d  uno spettacolo nuovo sono dovute, 
in  parte, al tipo di  spettatore presente 
c h e  non era quello tradizionale m a  
r«altro», abbonato al ciclo scaligero sul
la  «musica nel nostro tempo» e aperto 
alle cose più «diverse» e intellettualisti
che,  e in parte alla qualità davvero ec
cellente della rappresentazione, realiz
za ta  sotto il profilo teatrale con straor
dinaria cura e fantasia creatrice dall'e
stroso regista americano Bob Wilson. 

M a  prima di  riferire sui risultati sce
nici  e vocali della esecuzione sarà bene 
parlare del lavoro di Manzoni, che 
prende spunto dal famoso omonimo 
romanzo di  Thomas Mann, scritto in 
America t ra  il 1943 e il 1947, nel perio
d o  più drammatico della crisi della 
Germania nazista. 

Alla base sia del romanzo che dell'o
pe ra  di Manzoni resta il tema del mito 
faustiano aggiornato all'epoca moder

na: il compositore tedesco Adrian Le-
verkiihn stringe un patto con Satana per 
avere 24 anni di  feconda e prodigiosa 
attività creativa prima di sprofondare 
nella pazzia e nella morte. Nel testo d i  
Manzoni si ripercorrono brevi momen
ti, come flash, della vita di  Leverkiihn, 
colpito d a  sifilide contratta nell'incon
tro con una prostituta, il che non gli 
impedisce di  avere un  rapporto affet
tuoso con un  nipote di cinque anni di 
nome Echo. M a  alla fine Adrian, di
strutto dal dolore e dal complesso di  
colpa per  essersi concesso di  provare 
simpatia per Echo, denuncia il patto 
sottoscritto con Satana e muore tra folli 
allucinazioni. Le ultime vicende del 
protagonista sono narrate, e non canta
te, dal suo amico d'infanzia, il saggio 
professore di liceo Serenus Zeitblom, 
che pronuncia parole d i  spettrale reali
smo sulla morte  di  Leverkiihn. 

Manzoni si è sforzato di  cogliere mu
sicalmente questo difficile intreccio 
psicanalitico e sociologico che è al  fon
d o  del romanzo di  Mann, così profon
damente radicato nella cultura germa
nica d i  50 anni  fa, e ha  immerso le sue 
scene con undici quadri, un interludio e 
un  epilogo in un tessuto musicale a vol
te  filiforme e trasparente e a volte di  a-
spra e tagliente struttura polifonica, nel
l'ambito di  una intelaiatura espressio
nista piuttosto grigia e di  tono unifor
me. Non mancano momenti di  delicato 
lirismo vocale, anche se nell'epilogo è 
racchiuso, a nostro avviso, il momento 

migliore di  quest'opera sostanzialmente 
priva d i  vis teatrale. Ma, come diceva
m o  all'inizio, lo spettacolo visivo è rea
lizzato con molta intelligenza e raffina
tezza d i  gusto, tra figurazioni astratte e 
simboliche (c'è anche l'incendio del 
Reichstag) ideato d a  Robert Wilson, 
che ha  svolto anche il ruolo d i  mimo e 
d ì  narratore nelle vesti dì  Serenus Zeit
blom. Molti gli interpreti vocali, tra cui 
ci limitiamo a segnalare Marcel Vanaud 
(Adrian Leverkiihn), Sylvia Greenberg 
(Esmeralda), Giancarlo Luccardi, Ma
rio Bolognesi, Fernanda Costa, Sarah 
Léonard e il bravissimo Sandro Torchio 
nella parte di  Echo. Non  va dimentica
t o  il gruppo ben funzionale dei mimi, 
che in un  teatro d i  gesti e allusioni è 
molto importante. Il maestro Gary Ber-
tini ha  guidato con padronanza e con
sumata esperienza l'orchestra e il mae
stro Bertola ha  addestrato con bravura i 
cori della Scala. Efficace l'impianto 
scenico curato da  Giorgio Cristini e dal
lo stesso Wilson. Di piacevole effetto i 
sontuosi e policromi costumi di  Gianni 
Versace con le cinque bellissime e sta
tuarie modelle sulla scena. 

Manzoni ha accusato le istituzioni 
musicali italiane di  non fare molto per  
la diflusione della musica contempora
nea: l'impegno e la serietà dimostrate 
dalla Scala per allestire al meglio la sua 
opera stanno a dimostrare il contrario. 
Comunque, l'autore e i numerosi inter
preti del Doktor Faustus sono stati fe
steggiati a lungo dal pubblico al termine 
dell'eccezionale serata. 

Continuo in tono minore la mostra di Cannes 

TELEROMANZO 
AL FESTIVAL 

d i  A lessandra Levantesf 

CANNES - L'ottantenne Elia 
Kazan, in ottima forma, è ve
nuto a Cannes per appoggiare 
Sis (Nebbia) del turco Zulfu 
Livanelli, selezionato nella 
«Quinzaine», claustrofobico 
quadro della Turchia dopo il 
colpo di stato. E per annuncia
re la produzione del terzo ca
pitolo della sua «Trilogia», i-
niziata con America America e 
proseguita con The Visitors. La 
notizia è stata data con bella 
tempestività, considerato che 
le riprese cominceranno solo 
l'anno prossimo «quando le 
rose fioriranno». 

Invece il monumentale Pe
ter  Ustinov è qui molto «occa
sionalmente» per pubblicizza
re  il film che ha appena termi
nato di girare. Una Rivoluzio
ne francese - Ustinov interpre
ta  il ruolo del visconte di Mi-
rabeau, «un tipo strano, cinico 
e visionario» - realizzato con 
d u e  troupes, due registi (Ro
bert Enrico e Richard Effron) 
c un budget di cinquanta mi
lioni di dollari. Cannes si di
mostra, come sempre, una ben 
oliata, efficientissima macchi
na  pubblicitaria: i veri giochi 
di  questo grande festival si 
svolgono indubbiamente fuori 
dalle sale che ospitano i film 
selezionati. 

Certamente all'opera prima 
in concorso della neozelandese 
Jane  Campion, Sweeutie, sì 
possono imputare molte colpe, 

ma non quello di presentarsi 
come un prodotto di qualche 
ambizione commerciale. 

La trentaquattrenne cineasta 
si definisce come «un piccolo 
droghiere specializzato in pro
dotti fini ed esotici, che vuole 
sorprendere i suoi clienti con 
piccole cose perfette piuttosto 
che con una sorta di ipermer
cato come fanno i film hol
lywoodiani». Girato con un 
piccolo budget e non poche 
difiìcoltà, Sweetie presenta in 
effetti un volto dell'Australia 
che è l'esatto contraltare di 
quello sano e ottimista esaltato 
da un Mr Cocrodile Dundee. 
Qui è di scena una storia di 
ordinaria follia, ambientata 
con toni minimalisti nella cor
nice piatta e asfittica di una ti
pica quotidianità aussie. 

Ray è una ragazza timida, 
spaventata di tutto: dal futuro, 
dal passato, dall'amore, persi
no degli alberi. In parole pove
re dalla vita. Le sue angosce 
stanno mettendo in crisi una 
sua relazione sentimentale 
quando nella sua casa irrompe 
la sorella Sweetie; grassa, pre
varicatrice, irruenta, che gli 
eccessivi appetiti - di cibo, 
sesso, affetto - hanno condot
to nella sfera della pazzia. Ma 
la matrice è in un sistema esi
stenziale alienante, dove ogni 
impulso viene assorbito in tri
ta convenzionalità. Dovrebbe 
venir considerato un gesto di 
coraggio da parte della Cam

pion quello di non tentare di 
creare una minima corrente di 
simpatia verso i suoi perso
naggi; e di lasciare se cadere la 
commedia in tragedia. Ma 
l'insistita chiave di sgradevo
lezza risulta più ricercata che 
funzionale e la regia non appa
re certo esaltante. Le Campion 
aveva ottenuto il Palmarés per 
il miglior cortometraggio {Peel 
) nel 1986, ma stavolta «l'are
na» ha decretato l'insuccesso. 
Sarà per una prossima volta. 

L'opera per la quale Ber
nhard Wicki, ottantenne attore 
e regista, viene ancora ricorda
to è Der Bruche (11 ponte) che 
nell'ormai lontano 1959 gli 
procurò l'ammirazione dei 
giovani cineasti tedeschi e 
numerosi premi internaziona
li. 

Oggi Wicki continua ad e-
sprimere un sincero impegno 
democratico, ma del suo La te
la di ragno, adattato nella 
doppia versione cinematogra
fica e televisiva dall'omonimo 
racconto di Joseph Roth, pos
siamo solo dire (parafrasando 
un illustre collega): temevamo 
il teleromanzo e il teleroman
zo abbiamo avuto. 

La tela di ragno venne pub
blicato per la prima volta a 
puntate sul quotidiano sociali
sta austriaco Arbeiter Zeitung 
fra il 7 ottobre e il 6 novem
bre. Due giorni dopo questa 
data, Hitler e Ludendorff ten
tarono il loro putsch. E' im-

«Sweetìe» di Jane 
Campion, 
neozelandese, un 
lavoro mininìalìsta. «Der 
Brvke», del tedesco 
Bernhard \Wcki, cade 
rispetto a «La tela di 
ragno». Una macchina 
ben oliata maneggiata 
dall'esterno 

pressionante vedere come l'al-
lora ventinovenne scrittore 
prefigurava e con quanta ten
sione espressiva! nel pieno del
la Repubblica di Weimer le 
imminenti catastrofi. Attra
verso l'escalation sociale di 
Theodor Lohse «un ragazzo 
biondo, volenteroso ed educa
to t he  aveva desiderato con 
tutta l'anima, ma senza real
mente crederei il prestigio, che 
avrebbe conseguito più tardi 
nella vita», Roth costruisce un 
inquietante, lucida profezia 
dell'uomo nazista. Theo, «ra
gazzo pieno di zelo colmo di 
ardore inutile e incessante» è un uomo da nulla. Una pedina 
perfetta, nella sua ottusa mise
ria, nelle mani di coloro che 
vanno intessendo la strategia 
della tensione, «la tela di ra
gno» nella disastrata Germa
nia degli anni '20. 

Niente di tutto questo nel 
pedestre feuilleton di Bernard 
Wicki, dove le avventure di 
una specie di Jean Sorel di se
rie C che si inerpica per la 
strada del potere sono raccon
tate con una pasta televisiva 
cui manca qualsiasi impennata 
di fantasia una qualsiasi densi
tà di immagine, una qualsivo
glia qualità interpretativa. 
Tradurre Roth sullo schermo 
d'altronde è una scommessa 
impossibile. Miracoli come La 
leggenda del Santo Bevitore 
sono concessi a pochi eletti e 
confermano la regola. 

Un trionfo annunciato a Verona 

PINK FLOYD, 
ILMITO 

NON TRAMONTA 
d i  Giuseppe D e  Grassi  

VERONA - Che di un trionfo 
annunciato dovesse trattarsi, 
10 si sapeva fin, dall'inizio. A 
meno di un anno di distanza 
dal precedente tour, il fluido 
rosa torna a varcare i nostri 
confini ed è ancora «sould 
out». Quasi ventimila persone 
per la prima delle tre repliche 
veronesi e un tripudio incon
trollato che scende dai gradini 
dell'Arena e forma una com
patta onda di suono. Ventenni 
che dei Pink Floyd conoscono 
forse appena l'eco del mito e 
quarantenni che quel mito Io 
hanno vissuto dall'inizio: ven-
t'anni fa, quando tutto era an
cora da fare. 

Oggi che tutto è stato già fat
to, che della musica sappiamo 
11 passato, il presente ed il fu
turo prossimo; oggi che ogni 
suono ci racconta storie già 
lette; un concerto dal vivo dei 
Pink Floyd può anche essere 
un aprire la griglia del tempo 
e, come turisti provenienti da 
un altro suono, apprestarsi a 
compiere un viaggio nel deja-
vu a ricordare di quando s'era 
più giovani. 

O può essere visto, final
mente, con la negazione del 
rock (inteso nel suo senso pri
migenio), per un luccicante e 
immaginifico baraccone dove 
trovano posto gli incubi di 
sempre e i lati oscuri del cer
vello, dove la musica è solo un 
pretesto per evocare qualcosa 
di impalpabile, di nascosto al
l'interno di ognuno di noi. Un 
baraccone di fili laser, di luci 
computerizzate, di uno scher
mo rotondo che diventa sole e 
porta aperta sul mondo di den
tro, di maiali dagli occhi in
fuocati che corrono sulla pla
tea, di fuochi che sembrano fa
tui e appartengono di diritto al 
cimitero dell'immaginario col
lettivo. I luoghi comuni del 
rock diventano litania. 

In tutto questo tripudio di 
luci, dì fumi, di suono sparato 
da file di altoparlanti messi in 
ogni ove; in questa folla che 
ondei^ia e canta in coro; in 
questi accendini nelle mani 
dei ventimila che illuminano 
la notte e in questi laser che 
bucano il cielo, scopriamo -
improvvisamente e con dolore 
- che la musica non racconta 

più nulla, che il tempo non è 
un galantuomo e che, in tanto 
fumo, di arrosto ce n'è ben po
co. E allora abbiamo sbagliato 
tutto quando pensavamo che il 
percorso musicale dovesse es
sere soprattutto mentale più 
che visivo? 

Certo, le note di Shine you 
crazy diamond danno un bri
vido lungo lungo; qua e là e-
mergono tracce di un suono 
possente e mai logoro; fVish 
you Where Nere è musica lega
ta indissolubilmente ai giochi 
del cuore: ma ci sentiamo 
sempre più degli archeologi in
tenti ad accostare frammenti 
per comporre la foto di un ri
cordo. E scopriamo che senza 
tutto questo hollywood, il re
sto sarebbe ben poca e misera 
cosa. 

Gilmour e C. si celebrano in 
una scenografìa che ricorda La 
guerra dei mondi di H.G. Wel
ls, rifatta da Spielberg e Lucas, 
e la musica diventa solo co
lonna sonora, inscindibile dal 
resto. Ma è il tempo, diciamo. 
Un tempo infingardo che si 
diverte a giocare coi nostri mi
ti migliori e a sbriciolarli senza 
alcuna pietà. Intanto, a Firen
ze ha preso il via il tour mon
diale dei Simply Minds. Tour 
che toccherà Roma il 25 e 26 
aprile. Anche qui un trionfo, 
ma stavolta la musica è vera e 
proiettata ne! futuro. 

LA 
CAMORRA 

CANTA 

La camorra canta, la 
magistratura indaga. Ma 
non si tratta del pentito fi
nalmente disposto a sban
dierare nomi, cognomi, mi
sfatti di questa mafia cam
pana. No, questi gentiluo
mini volevano davvero oc
cuparsi di canzoni e canzo
nette, del festival di Sanre
mo, per imporre tangenti a 
divi e aspiranti tali. In
somma, gira e rigira è 
sempre la solita, squallida 
musica. 

Slam 

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 
DELLA REGIONE PIEMONTE 

REGIONI ED EUROPA 
NEGLI ANNI '90 

Istituzioni, politiche economiche, mercato 
del lavoro, relazioni industriali 

SEMINARIO 
Sabato 2 0  maggio 1989 - Ore 9,30-13 
Sala SEAT - Via Bertola 3 4  - TORINO 

Saluto di Angelo ROSSA Presidente Consiglio Regionale 
Saluto di Maria MAGNANI NOVA Sindaco di Torino 
Presiede Giuseppe GARESIO Segretario Regionale PSl 

INTRODUZIONE: 
On. Filippo FIANDROTTI Vice Presidente Comm. Attività 

Produttive, Camera Deputati 
Giancarlo TAPPARO Capogruppo PSl alla Regione Piemonte 

COMUNICAZIONI: 
Alfonso DI GIOVINE Università di Torino 
On. Mario DIDC Vice Presidente Parlamento Europeo 
Giuseppe PORRO Università Torino - Istituto Studi Europei 

CONCLUSIONI: 
On. Antonio LA PERGOLA Ministro del Coordinamento 

delle Politiche Comunitarie 
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Stasera al parco Lambro la grande festa socialista del rock 

CONCERTO CONTRO LA DROGA 
M I L A N O  - «La droga ha distrut to la m i a  vita. 
N o n  potevo più cantare. Poi,  quando  sono fini
t o  addir i t tura in prigione, h o  t rovato la forza d i  
smet tere .  O r a  sono qui,  con la speranza che d a  
vo i ,  in Italia, l 'eroina non  compia  quello scem
p i o  che  invece ha  fa t to  «in America». David 
Crosby,  la grande leggenda della musica rock, è 
a Milano.  Stasera, alle 20, al Parco Lambro, sa
r à  il protagonista del grande concerto che il 
Mov imen to  giovanile socialista ha  promosso 
c o n t r o  la droga. C o n  lui, Massimo Priviero e A-
lessandro Bono, d u e  giovani emergenti nella 
mus ica  italiana, canteranno per  migliaia d i  gio
van i .  

Attesissimo, ieri, alla presentazione del con
ce r to  tenutasi all 'Ansaldo, Crosby non si è f a t to  
a t tendere .  U n  lungo applauso h a  accompagnato 
il s u o  ingresso. Crosby, evidentemente emozio
n a t o ,  ha  subito abbracciato Francesco Cardella, 
ideatore  della Comuni tà  «Saman», anche  luì 
p romoto re  del l 'appuntamento d i  stasera. AI 
f i anco  della rock-star c 'erano poi  il segretario 
d e i  giovani socialisti, Michele Svidercoschi, 
Bobo  Craxi e Paolo Pillitteri s indaco d i  Milano.  

M a  perché organizzare u n  concerto cont ro  la 
droga?  «Quando  i socialisti h a n n o  incominciato 
a squarciare il velo d i  indifferenza creatosi in
t o r n o  a questo problema - h a  de t to  Sviderco

schi - molti  h a n n o  parlato d i  " u n a  trovata da 
giocolieri". Bene, anche con questo concerto di
c iamo che così non  è .  Il nostro è u n  impegno ci
vile, u n a  rivolta culturale pr ima ancora  che po
litica». 

La «campagna» non si esaurirà stasera. 11 
giovane segretario dell 'MGS, infatti ,  h a  annun
ciato altre manifestazioni t ra  cui u n  secondo 
grande concerto in programma a Roma,  in 
Piazza del Popolo, il 2 3  maggio. « E  a Milano, -
gli h a  f a t to  eco Pillitteri - per  tut ta  l'estate, con
t inueremo a f a r  vivere il Parco Lambro  con fe
ste, manifestazioni.  Solo così riusciremo a resti
tuirlo a i  cittadini». D a  emblema d ì  libertà, in
fatt i ,  negli ultimi anni  il «Lambro» è diventato 
la sede della morte.  «Che  si rientri nel parco, 
con u n  concerto, s trappandolo alla morte - h a  
aggiunto Pillitteri - è senza dubbio  controcor
rente». 

Il s indaco appare  preoccupato: Milano, dice, 
ha  raggiunto il record mondiale  d i  decessi per  
overdose. La situazione è grave. «Se continua 
cosi - h a  poi  aggiunto - i cittadini arr iveranno a 
volersi fa re  giustizia d a  sé. Dobbiamo impedir
lo. C ' è  t roppa  solidarietà pietistica. O r a  occorre 
dell 'attivismo, iniziative concrete, messaggi 
precisi, e soprattut to nuove  leggi perché "mod i 
ca  quan t i t à "  ha  un unico significato; modica  
morte».  
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Le compagne riunite in seduta plenaria La presentazione del libro «Le due radici» 

PIANETA DONNA AMBIGUITÀ' 
E'CRESCIUTO IL TUO NOME 
DELDOPPIO E'PCI 

Nella seduta plenaria, come  
nel le  riunioni delle commis
s ioni  in cui le donne  si sono 
d iv ise  e che  riguardano, le ri
f o r m e  istituzionali, la scuola e 
il lavoro, e infine i diritti civili 
(con tutti  i problemi connessi 
a d  aborto,  violenza sessuale, 
n u o v e  politiche per le adozio
n i ,  etc) il da to  che più colpisce 
è il gran numero  d i  facce nuo
v e .  Le donne  sono più del 
d o p p i o  di quelle presenti al 
congresso di Rimini .  Al centro 
dcH'attcnzione, negli incontri 
p i ù  operativi,  il t ema  delle 
candidatura  p e r  le Europee, 
l 'appoggio delle d o n n e  alle 
d o n n e ,  la constatazione che il 
pa r t i to  ha  già iniziato una  sor
t a  di politica delle «azioni po
sit ive», con la collocazione in_ 
tes ta  di lista d i  t re  candidature '  
femminil i ;  il sindaco d i  Tor ino  
Mar i a  Magnani Noya per  il 
nord-ovest;  Maria Antonietta 
Macciocchi per  il nord-est; A-
n i t a  Garibaldi  per  il centro. 

U n  altro d a t o  d a  sottolinea
r e  riguarda la modernità e la 
concretezza che la politica del
l e  donne esprime nel partilo. 
E '  f ini to il t empo  delle lamen
te le  e dei discorsi generici; si 
par la  di norme forti nello sta
t u t o ,  come quella che ha «co
stret to» le delegazioni a d  inse
r i r e  nelle rappresentanze re
gionali a lmeno il venti per 

cento delle delegate. M a  molte 
regioni h a n n o  fa t to  d i  p iù ,  ar 
r ivando al  35%. E le giovani 
socialiste hanno  fa t to  /'en plein 
: nel gruppo, ragazzi e ragazze 
sono presenti al 50%!. 

Segno che una  politica come  
quella voluta dalle socialiste 
per  pr ime,  già a part ire dal 
congresso d i  Palermo nelI 'Sl,  
ha  prodot to  i suoi risultati sta 
cambiando una mentalità che  
era radicata negli stessi uomini  
e forse anche nelle d o n n e  del 
PSI. 

Anche se non  è previsto un 
vero e proprio spazio-donna, 
molte sono le compagne inter
venute  nel dibatt i to congres
suale, ciascuna secondo le spe
cifiche competenze nelle varie 
aree tematiche. Ad  Alma Cap-
piello, responsabile femminile  
nazionale, è toccato natural
mente  il compito d i  illustrare 
la politica generale del Dipar
t imento individuando i punt i  
salienti della difesa della 194, 
valutando la nuova normativa 
proposta per le adozioni per
ché si evitino nuovi casi dolo
rosi come quello della piccola 
Serena  Cruz o dei d u e  fratelli 
Zanon d i  Domodossola, sepa
rati d o p o  un lungo periodo 
trascorso insieme';' e soffer
mandosi  infine sulle politiche 
del lavoro con una  promozio
ne  di «azioni positive» che 
facciano raggiungere alle don

n e  la posizione, d a  cui si sono 
viste storicamente escluse, sui 
«ponti  d i  comando».  A Laura 
Sturlese è toccato poi il compi
t o  d i  intervenire sulle r i forme 
istituzionali; a d  Anna Maria 
Mammoli  u n  appassionato in
tervento sulle categorie disa
giate, sugli anziani e gli handi
cappati;  a d  Anita Garibaldi u n  
vibrante discorso che l 'ha vi
sta proporsi come grande co
municatrice; «L'Europa - h a  
det to  - va ancora  raccontata, 
spiegata, fa t ta  conoscere agli e-
lettori e a i  cittadini». 

Molti  sono stati e saranno 
gli incontri in spazi esterni alla 
sala in cui si svolge la seduta 
plenaria che  martedì  ha tribu
t a to  l 'applauso più commosso, 
quello (per citare u n o  slogan 
caro alle socialiste degli anni  
'80)  che  viene dalle idee e dai 
sentimenti delle donne,  a d  fi-
lena Marinucci,  che nello spa
zio dedicato alle riforme isti
tuzionali h a  parlato della pri
m a  e più urgente riforma, la ri
f o rma  sanitaria. 

Sugli altri temi i risultati 
verranno illustrati dai docu
menti  congressuali e ancora 
una  volta non  saranno parole 
m a  indicazioni concrete tan to  
su progetti d i  legge quanto  su 
indicazioni politiche relativi al 
compor tamento  e alle scelte 
delle socialiste fuori  e dentro  il 
partito. 

MILANO - «Il PCI non p u ò  
essere credibile alla guida del
l 'alternativa». Questo  quanto  
af fermato  d a  Ugo  Intini, por
tavoce della segreteria sociali
sta, durante  la presentazione 
del libro «Le d u e  radici», cura
t o  e scritto, oltre che  d a  Intini 
stesso, d a  Raffaele Genah,  
Mino Lorusso e Valter Vecel-
lio. 

Ogni capitolo del libro è de
dicato a un contrasto storica
mente importante  tra le d u e  
radici della sinistra, quella so
cialista e quella comunista che 
dal 1921 a d  oggi non  si sono 
mai incontrate. E '  dunque  una  
storia dello scontro e anche 
delle aggressioni dei comunisti 
ai socialisti. L'introduzione d i  
Intinicostituisce t ra  l 'altro una 
contestazione degli elementi 
negativi d i  continuità t ra  il 
PCI d i  Occhetto è la tradizio
ne comunista.  

«I comunisti  - ha  det to  In
tini chiacchierando con i gior
nalisti - h a n n o  sempre tentato 
di sembrare moderati  allac
ciando un dialogo con i mode
rati del momento .  Del resto la 
diversità del part i to comunista 
è l'altra faccia della medaglia. 
Essendo "d iverso"  - ha conti

nuato  Intini - il PCI ha l'o
biettivo della consociazione e 
non dell'alternativa». 

La contestualità tra il Con
gresso e l'uscita del libro indi
ca esplicitamente c o m e  il par
t i to  socialista intenda attribui
re ai conti non risolti del PCI 
d i  Occhetto con la sua storia, 
u n  decisivo significato politi
co. 

«Paradossalmente - h a  os
servato Intini - il PCI è al 
t empo  stesso il par t i to  comu
nista più moderno  m a  anche 
l 'unico al mondo  che non ab
b ia  condannato il suo  passato 

stalinista e la leadership che lo 
ha  rappresentato. Il mancato 
coraggio della verità costitui
sce a tutt'oggi un grave ostaco
lo alla credibilità del rinnova
mento  comunista». 

U n  libro dunque  che l'auto
re  vorrebbe fosse uno  stimolo 
per il part i to comunista a ri
flettere su come la storia gli 
abbia sempre da to  torto,  sulle 
sue grosse ambiguità che lo 
vedono, tra l'altro, porre nella 
propria galleria un personag-
giocome John Kennedy, ac
canto a figure come quelle d i  
Fidel Castro e Ernesto Che 
Guevara.  

M a  esempi dell 'ambiguità 
del PCI si ritrovano anche 
quando  si parla del II conflitto 
mondiale come dell ' immedia
to  dopoguerra, si ricordano 
cosi l 'avallo di Togliatti alla 
monarchia del ' 44  come quello 
della D C  nel '47.  Tante ,  quin
di, le (racce di questa ambigui
tà  che in questi ultimi tempi si 
manifesta nella tendenza sin-
cretica del parti to comunista 
che tende a mettere insieme 
tutto. 

«Spero - ha  concluso Intini 
- che a leggere "Le  due  radi
c i»"  vi possiate anche diverti
re». 


