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Sconfìtta 
a Parigi 
la nazionale 
di Bearzot 

Sconfitta citila fissionai* italiana di calcio a Parigi, ieri atra, 
• I Parco dai Principi nel primo incontro di preparazione per i 
mondiali di Spagna. La nazionale di Bearzot è stata battuta 
per 2-0, con rati di Platini a Bravo. Era da 62 anni che la 
nazionale italiana non perdeva con i francesi, ma la vittoria di 
lari è stata netta anche al di là dei risultato. A completare la 
giornata ti aggiunga la sconfitta a Catanzaro dell'Under 21 
con la Scozia par 1-0. NELLO SPORT 

J 

Domani la «verifica» dei pentapartito 

Difficile vertice 
tra problemi reali 
e giochi di potere 

I nodi del Salvador e del costo del denaro - La lottizzazione delle poltrone delle 
aziende - Offensiva PSDI cóntro il gasdotto - «Armonia» tra Pertini e Spadolini 

Quasi tutti ritengono molto proba
bile che il vertice ai domani segnerà, 
se non una rottura, un altro passo sul
la china del progressivo logoramento 
dell'impalcatura pentapartitica. 
Spadolini si era impegnato con Craxi 
alimitare la discussione alla sola poli
tica estera (Salvador, gasdotto sibe
riano) ma su precisa richiesta della 
segreteria della Democrazia cristiana 
ha dovuto allungare la lista degli ar
gomenti all'ordine del giorno, com
prendendovi anche la politica econo
mica. Si parlerà dunque di temi «cal
di» che proprio negli ultimi giorni 
hanno visto schierati uno contro l'al
tro i due maggiori partiti governativi 
— la DC e ilPSI — con scambi reci
proci di accuse e spreco di parole gros
se. Il vertice finisce così per trasfor
marsi in ciò che in gergo si chiama 
una ^verifica*, e in una verifica molto 
conflittuale e litigiosa. 

Dopo il colloquio di ieri mattina tra 
Pertini e Spadolini, il Quirinale ha 
fatto sapere che tra il capo dello Stato 
e il presidente del Consiglio esiste tut
tora «l'armonia e un saldo rapporto*. 
Pertinis insomma, scoraggia la crisi. 
Le difficoltà di Spadolini e del gover

no nascono però da contrasti venuti 
ormai allo scoperto tra i partiti della 
coalizione, e su questioni decisive di 
indirizzo politico e di concreta con
dotta dell'esecutivo. Problemi acuti 
sono venuti in primo piano. E in più 
di un caso con ritardo evidente: vi è da 
chiedersi con stupefazione come è 
possibile che giungano al pettine solo 
oggi nodi come quelli della guida dell' 
economia e della moneta, che dovreb
bero essere, per il governo, pane di 
tutti igiorni. All'interno del Consiglio 
dei ministri vi era l'accordo, oppure 
ogni titolare di dicastero andava a-
vanti per proprio conto! E nei passati 
vertici a cinque, dì che cosa si è di
scusso? 

In ogni caso, occorre tener presente 
fin da ora che la sovraccarica agenda 
del vertice di domani ha una doppia 
faccia. Da un lato si assiste all'emer
gere, anche se non con la tempestività 
necessaria, di problemi reali i quali 
richiedono correzioni e rettifiche di 
atteggiamento; dall'altro, invece, vi è 
il manifestarsi di spinte legate a vec
chi e scandalosi metodi di governo (si 
pensi alla colossale operazione di lot
tizzazione tra i partiti di governo del

le presidenze degli enti e delle azien
de pubbliche: la polemica esplosa sul 
vertice dell'ENI ne è~stata la «spia») o 
addirittura il ritorno a conati di guer
ra fredda (come è il caso del «no» che 
vorrebbero decretare i socialdemocra
tici di bongo, ma non solo loro, per il 
gasdotto siberiano, come ritorsione ai 
fatti polacchi). - • " ' . , • 

È evidente che l'atteggiamento del. 
ministro degli Esteri Emilio Colombo 
sul dramma del Salvador è inaccetta
bile. L'Italia non può fare alcun passo 
indietro rispetto al voto che ha dato 
nella sede dell'ONU, e soprattutto 
non può incoraggiare — per permet
tere magari a Piccoli di accontentare 
l'Internazionale democristiana o la 
Casa Bianca — le spinte più. avventu
rose in quell'area. I socialisti non po
tevano evitare di porre sul tavolo la 
questione con energia. Allo stesso mo
do, la spinta stessa della crisi impone
va di aprire una discussione sull'ec
cessivo costo del denaro: si tratta di 
un punto vero, sentito, di una partita 

Candiano Falaschi 
(Segue in ultima) 

Si fermano tutti i petrolchimici 

Per la Monfedison 
oggi scioperano 
in duecentomila 

Cortei, manifestazioni e assemblee - Si 
prepara lo sciopero del 5 di tutti i chimici 

ROMA — La Montedison deve tornare indietro e revocare l 
1800 licenziamenti decisi per Brindisi, Terni e Ferrara: è la 
richiesta che CGIL-CISL-UIL ha messo ieri sul tavolo della 
trattativa con il governo. E per questo obiettivo oggi scendo* 
no in sciopero i lavoratori di tutti i Petrolchimici italiani. 
Cortei, manifestazioni, assemblee segneranno questa giorna
ta di lotta che prepara lo sciopero generale dei 600 mila chi
mici che il 5 marzo manifesteranno per le strade di Roma. Per 
1 lavoratori e per il sindacato quella della Montedison è una 
scelta ricattatoria, inaccettabile e arrogante. 

Il governo è chiamato ad una risposta e ad una iniziativa 
su questo drammatico problema anche dal compagno Chia-
romonte che, in una interrogazione rivolta a Spadolini, mette 
l'accento sulla violazione di tutti gli accordi e gli impegni da 
parte dell'azienda (accordi ed impegni sulla base dei quali la 
Montedison ha ricevuto miliardi di finanziamenti pubblici). 
In gioco — sottolineano tutti — sono da una parte il lavoro 
per migliaia di operai e dall'altra anche il destino stesso dell' 
industria chimica italiana che diventa sempre più oscuro. 
L'assenza di un piano produttivo, il riaccendersi della guerra 
chimica, i comportamenti di aziende come la Montedison 
stanno portando un settore strategico dell'industria italiana 
verso il disastro. ALTRE NOTIZIE A PAG. 6 

E IUY che diranno 
De Michela e Agnelli? 
Ai lavoratori della Mon

tedison di Brindisi, Terni e 
Ferrara minacciati {li li
cenziamento e a quelli di 
Priolo posti in cassa inte
grazione a zero ore deside
riamo esprimere, innanzi
tutto, la solidarietà piena 
del nostro partito. La Mon
tedison ha violato gli ac
cordi sottoscritti con il sin
dacato, non ha rispettato e 
non intende rispettare nes
suno degli impegni assunti 
con il governo, vuole pro
cedere ' unilateralmente 
sulla via di un ulteriore ri
dimensionamento della 
sua base produttiva. 

Quando un'azienda sì 
comporta in questo modo 
ai lavoratori non resta al
tro da fare che scendere in 
lotta. A questo sono oggi 
costretti i lavoratori chimi
ci e noi ' comunisti, per 
quanto ci riguarda, stiamo 
dalla loro parte. Ma la scel
ta della Montedison non 
pone soltanto il problema 
della difesa dei livelli di oc
cupazione. Pone anche 
quello dell'avvenire della 
nostra industria chimica 
che, in larghissima misura, 
è legato a quello della Mon
tedison. 

La verità è che sulla 

Montedison si è mentito al 
Paese. Prima si è cercato di 
accreditare l'idea di un ri
sanamento dell'azienda 
nascondendone e sottova
lutandone la spaventosa 
situazione debitoria (oltre 
5000 miliardi di cui più di 
3000 a medio e breve). Poi 
ci si è avventurati — con 
irresponsabile leggerezza 
— sulla via della sua com
pleta privatizzazione. Il ri
sultato di questa condotta 
dissennata è, oggi, sotto gli 
occhi di tutu. I debiti della 
Montedison non accenna
no a diminuire nonostante 
le tante acrobazie finanzia
rie messe in atto, mentre la 
tanto declamata 'privatiz
zazione* si è risolta nella 
sottoscrizione da parte di 
un consorzio di banche 
pubbliche del nuovo au
mento di capitale. Come se 
ciò non bastasse i capitali 
•privati» cosi reperiti servi
ranno, sì e no. a coprire le 
perdite d'esercizio del 1981. 
Se non rischiasse di tra
sformarsi in una tragedia, 
si potrebbe persino fare 
dell'ironia su questa vicen-

Gian Franco Borghini 
(Segue in ultima) 

Scatenate le bande della camorra dopo l'esecuzione in tribunale 

NAPOLI: È UNA STRAGE 
4 assassinati in un giorno 
Ucciso un maresciallo CC 

Il delitto più impressionante: gli hanno sparato killer rivali di Cutolo - Aveva portato lui 
la pistola nella cella del palazzo di giustizia? - Più di una vittima al giorno neli'82 

Forse venerdì al Consiglio dei ministri 

Il governo vara 
una legge sulle 

Dalla nostra redazione ' ' ••• ". M . . :.« • >- , ' ._ 
NAPOLI — Quattro morti, quattro assassinii tra le bande della camorra in una sola giornata a 
Napoli. Siamo a 59 vittime dall'inizio deH'82, più di un assassinio al giorno. È sconvolgente. Gli L 

ultimi morti si sono contate ieri, a tarda sera, ad Ottaviano, il comune dov'è nato il boss Raffaele 
Cutolo. Si tratta di Antonio Visone e Ciro Menzione. Il Visone, secondo una prima rivendica
zione arrivata ai giornali, sarebbe un «cutoliano traditore e confidente della polizia». Ma i 
carabinieri smentiscono questa versione e assicurano che il Visone era, invece, un amico 

__ intimo del «boss». Ciro Men-
~ zione, invece, non c'entrava 

niente. Ha avuto solo la col
pa di accompagnarsi col Vi
sone e questo gli è costata la 
vita. Ma l'episodio più cla
moroso è sicuramente l'as
sassinio di un maresciallo 
dei carabinieri, avvenuto 1' 
altra notte. »- < - ^ 
"La risposta degli avversari s 
di Cutolo, brutale e sangui
narla, non si è fatta attende- « 
re: dodici ore dopo la selvag
gia esecuzione nelle camere 
di sicurezza del tribunale di 
Napoli di Antonio Giaccio, 
del clan anti-Cutolo, un ma
resciallo dei carabinieri, An
tonio Salzano, di' 43 anni, è 
stato barbaramente assassi
nato nella sua abitazione di 
S. Giorgio a Cremano. Per gli 
assassini il maresciallo era 
un uomo di Cutolo. Colui che 
aveva armato la mano del 
killer che ha agito al tribuna
le. Alle 2.30 dell'altra notte, 
appena un'ora e mezza dopo 
l'omicidio del sottufficiale, 
l'esecuzione è stata rivendi
cata con una telefonata al 
«Mattino*. Il «portavoce* del
la «Nuova famiglia», il sinda
cato del crimine che combat
te Raffaele Cutolo e la sua 
«camorra organizzata», - ha 
affermato: «...II maresciallo 

. Vito Faenza 
' (Segue in ultima) 

Nelle foto: il maresciallo Sal
zano, in primo piano, mentre 
scorta in tribunale il boss Cu
tolo per l'udienza di venerdì 
scorso; accanto al titolo, la 
vittima 
NOTIZIE E SERVIZI A PAG. 4 

Incontro ieri tra Spadolini e i sindacati 
Oggi la riunione con la Confindustria 

ROMA — IL governo presenterà un disegno di legge per la . 
riforma delle liquidazioni. Lo ha annunciato Spadolini ai di
rigenti della federazione CGIL-CISL-UIL nell'incontro di Ieri 
sera a Palazzo Chigi, precisando che il governo — nella sua 
autonomia — è disposto ad assumere la responsabilità dell'i
niziativa legislativa anche se le parti sociali non dovessero 
raggiungere prima un accordo. -( -->;---->' — *-*• >•.,?•- ..?, 

Il presidente del Consiglio non ha ancora definito una prò- ' 
pria proposta organica. Ieri ha ceduto la parola al professor 
Giugni perché illustrasse le conclusioni a cui è giunta la 
commissione da lui presieduta e di cui hanno fatto parte 
rappresentanti dei sindacati e degli imprenditori. Uno sche
ma di riforma, in questa sede, e stato individuato ed è a 
questo che il governo si richiama, ma restano numerose inco
gnite sulla misura del salario da accantonare ai fini del calco
lo delle liquidazioni, in particolare se deve essere comprensi
va della contingenza o meno. Ai sindacati Spadolini ha chie
sto osservazioni e suggerimenti. Altrettanto farà, nell'incon
tro previsto per oggi, con gli imprenditori. Solo dopo formule-
•rà la sua proposta e la presenterà (probabilmente già nella 
seduta di venerdì) al Consiglio dei ministri perché la traduca 
in disegno di legge. Il presidente del Consiglio, comunque, si 
(Segue in ultima) p. C 

Reagan più rigido su 11 Salvador? 
Fidel Castro appoggia 
le proposte messicane 

Il leader cubano si è dichiarato disponibile a col
laborare con il presidente José Lopez Portillo 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA — In una lunga 
lettera Inviata ieri a José Lo
pez Portino in risposta alle 
proposte presentate a Mana-
gua dal «leader» messicano 
per una pace stabile nella zo
na, 11 presidente cubano Fi-
dei Castro fìssa I punti che 
secondo Cuba sono la base 
per una Intesa durevole. «Se 
11 governo degli Stati Uniti. 
fonte di tutti 1 problemi che 
angustiano oggi l'America 
latina e 1 Caraibl. assume 1* 
Impegno di non aggredire i 
suoi vicini, se mette fine alle 
sue contine minacce, se 
smette di impiegare le sue 
armi e le sue finanze nell'ap
poggio a regimi genocidi, se 
cessa le sue attività sovversi
ve, azioni tutte che sono pri
ve della più elementare legit
timità, Cuba è disposta a col
laborare nel nobili sforzi che 
lei, signor Presidente, ha de
lineato a Managua per por
tare nella regione l'atmosfe
ra di pace, dìmutuo rispetto 

e di trasformazioni necessa
rie alle quali anche noi aspi
riamo». Questa è la frase cen
trale del messaggio di Fidel 
Castro che dà anche garan
zie che mai le armi cubane 
saranno impiegate contro 1 
fratelli latinoamericani. 
«Nessun popolo della "nostra 
America" deve temere le ar
mi cubane, che non si impu
gneranno mai per aggressio
ni fratricide. Queste armi so
no qui esclusivamente e uni
camente per la difesa della 
patria. Siamo disposti a of
frire le più complete garan
zie a tutti in questo senso». 

Ma nella sua lettera a Lo
pez Portillo, il «leader» cuba
no tende ad assumere ed a 
sottolineare proprio il senso 
dell'unità latinoamericana 
ed a contrapporla agli Stati 
Uniti, facendo di Cuba una 
delle trincee di questa lunga 

Giorgio Oldrini 
(Segue in ultima) 

Oggi parla all'OSA 
il presidente americano 
Le tesi oltranziste di Alexander Haig sareb
bero prevalse su quelle «morbide» di Weinberger 

SAN SALVADOR — Reparti speciali <M 
•« •s t ra t i dai «berretti verdi» USA. impeanati 
rastrellamento intorno a San Mòro 

Attacetf, 
in un'ottono di 

Dal nostro corrispondente 
NEW YORK — Oggi a mez
zogiorno (ora dell'America 
orientale, corrispondente al
le 18 italiane) Ronald Rea
gan parla davanti al Consi
glio permanente dell'OSA, 1* 
Organizzazione degli Stati a-
merìcanl che ha sede a Wa
shington. Alla vigilia dell'e
nunciazione della dottrina 
del reaganlsmo caraibico si è 
profilato un fatto nuovo: il 
contrasto tra il segretario di 
Stato Haig, attestato su posi
zioni da «falco»,e il segretario 
alla Difesa Weinberger, che 
per i Caraibi propone una li
nea da «colomba», si è risolto 
a vantaggio del primo. 

Indiscrezioni provenienti 
dalla Casa Bianca segnalano 
che 11 presidente ha deciso di 
inasprire 11 tono della sua o-
razione con duri ammoni
menti contro Cuba e 11 Nica
ragua. A quanto pare, Rea
gan annuncerà che gli USA 
faranno tutto ciò che è «pru
dente e necessario» per «pro

teggere» il Salvador e altri 
Stati minacciati dalla guer
riglia e per Impedire che si 
trasformino in «altre Cuba». 
Come si è detto ieri, il discor
so sarebbe una sintesi della 
politica del bastone e della 
carota. Il presidente vorreb
be stanziare dai 300 al 350 
milioni di dollari per quest' 
anno finanziario per assiste
re le economie di quel paesi 
caraibici che peraltro sono 
state o dissanguate o stra
volte dal predominio dei mo
nopoli statunitensi. Ma farsi 
autorizzare questi esborsi da 
un Congresso già ostile ai ta
gli nelle spese sociali e già in
nervosito da un'deficit re
cord nel bilancio non sarà 
facile. Come non sarà facile 
proporre (se pure Reagan lo 
farà) 11 Ubero accesso sul 
mercato statunitense di pro
dotti caraibici (cotone, zuc-

Anislto Coppola 
(Segue in ultima) 

Editori intransigenti 

Sciopero di 
giornalisti 

e tipografi: 
domani e 

venerdì senza 
giornali 

ROMA — Il paese rimarrà 
senza giornali domani e ve
nerdì per due scioperi nazio
nali proclamati dai giornali
sti e dai poligrafici; domani 
saranno bloccati anche i noti
ziari radiotelevisivi Altre a-
stensioni dal lavoro saranno 
decise oggi: i due sindacati 
hanno, infatti, a disposizione 
un pacchetto complessivo di 
96 ore di sciopero a testa. Il 
motivo di questa nuova fase 
di lotta è sempre il medesi
mo: il rifiuto intransigente 
degli editori ad aprire le trat
tative sui rinnovi contrat
tuali 

La drastica decisione è sta-
ta presa dai due sindacati ieri 
sera, dopo l'incontro tra il 
ministro del Lavoro, Dì Gis
si, e una delegazione degli e-
ditori.-Questi uhimì hanno 
ribadito la loro posizione (do-
mani si nutriranno in 

" (Segue in ultima) 

E il potere violento 
si è messo in proprio 

- C'è il rìschio di abituarsi. 
Non passa giorno senza che 
la cronaca segnali fatti di 
violenza nel Mezzogiorno. Si 
spara nei tribunali, per le 
strade: mafie e camorre si 
combattono a viso aperto, 
arruolano soldati fra i gio
vani emarginati, penetrano 
in settori vitali dell'econo
mia, - amministrano una 
«giustizia» che non concede 
attenuanti e condanna sem
pre a morte, tentano persi
no di gestire la crisi dello 
stato sociale. Un potere per 
lunghi anni occulto, vuole 
fare spettacolo. Appena po
chi giorni fa per lanciare se
gnali di guerra ad una ban
da rivale la moglie di un ca
morrista ucciso anni addie
tro ha addirittura convocato 
una conferenza stampa. . 
- Le famiglie «mafiose» si 
dividono, ciascuna cerca la 
sua strada. Non c'è un unico 
potere parallelo. Ogni ban
da si dà il proprio «ordjnà-
« * ! > f i ó r l d ^ cerea ji i 
guadagnare territoriy ootìu-
in, cosciènze. È cambiato 
anche il rapporto tra questa 
malavita e gli apparati pub
blici. Stanno avvenendo, co
se gravi sotto i nostri occhi 
che costituiscono la più 
preoccupante minaccia per 
la democrazia nel Mezzo
giorno. Di fronte a noi non 
c'è la banda di Salvatore; 
Giuliano, ma piccoli eserciti 
eoo basi d'appoggio. nelle 
pieghe della società meri
dionale. Ecco la camorra 
che nell'agro nocerino-sar-
nese sì fa intermediaria per 
il rilascio di certificati di 
malattia ai lavoratori sta
gionali. È ancora in piedi a 
Napoli 11 cosiddetto scanda
lo delle •croci». Seimila gio
vani hanno pagato sette mi
lioni a testa ai camorristi 
perché li aiutassero a otte
nere il riconoscimento giu
ridico di questo servizio sa
nitario ausiliario. Qui il ca
morrista ha preso il posto 
del politico, la cui fantasia 
criminale aveva inventato 
questo incredibile inganno. 

Nella storia del Mezzo
giorno, in particolare di al
cune regioni, ci sono sempre 

stati fenomeni estesi di cri
minalizzazione di parti del
la società. Basta ricordare 
la mafia. La convivenza è 
stata possibile grazie all' 
impunità concessa dagli ap
parati e dal sistema di pote
re. In questo acquario ha 
imparato a nuotare anche 
una malavita diversa dalle 
mafie e dalle organizzazioni 
camorristiche. La malattia 
si è estesa ben al di là delle 
regioni tradizionalmente in
teressate, fino a configura
re un sistema di illegalità 
diffusa. 

Accanto a un ceto di me
diatori ufficiali che distri
buiva le pensioni di invalidi
tà ma anche gli incentivi 
per le piccole imprese e le 
integrazioni Cee per i pro
duttori agricoli, accanto a 
questi personaggi si svolge
va la vicenda del malavitosi 
che pretendevano il control
lo. dell'avviamento al lavo
ro, spazi nell'edilizia, coper
ture di fronte alle non fre-
qventt iniziative della magi
stratura. Per questi traffici 
era necessaria una media
zione politica, ed è stata 
concessai 

Due piani separati due 
mondi che però sono stati in 
contatto fra loro in un gioco 
sottile di equilibrio: da un 
lato l'organizzazione crimi
nale, dall'altro il partito po
litico e gli apparati Quando 
l'equilibrio si è rotto ha ri
velato compromissioni 
sconvolgenti C'è qualcuno 
che ha dimenticato Sindo-
na? Quando quell'equilibrio 
è stato rotto dall'interno la 
reazione omicida non sì è 
fatta attendere. C'è qualcu
no che ha dimenticato come 

' hanno ucciso Mattarella? 
• Un equilibrio però c'era: 

nel rapporto fra criminalità 
e politica nel Mezzogiorno si 
è realizzato con grande an
ticipo quello che qualcuno 
oggi chiamerebbe un mer
cato politico. Omertà in 
cambio di voti; in un passato 
non lontano in cambio an
che della repressione vio
lenta deU'opposizione (par-

Giuseppe Caldaroni 
(Segue in ultima) 

da chi siamo governati 

R ISCHIAMO di essere 
giudicati monotoni dai 

nostri lettori, perché non 
sappiamo resistere alla ten
tazione di tornare a parlare 
deWaffare (chiamiamolo co
ti) Eni, ma vorremmo che voi 
aveste letto il •Corrière dellm 
Sera» di ieri — quarta pagi
na — per farvi una idea da 
chi e come siamo governati. 
A parte il fatto, a nostro giu
dizio incredibile, che mentre 
scriviamo il ministro dell* 
Partecipazioni statali, on. 
De Micnelis, secondo quanto 
egli stesso ha annunciato in 
una intervista che abbiamo 
riferito il 10 gennaio, é a Ve
nezia, dove éa tre giorni si 
gozzoviglia nella sua casa, in 
una gran festa carnevalesca, 
lo scritto del quotidiano mi
lanese appariva diviso in due 
parti, ed è proprio su questo 
punto che Dorremmo richia
mare ta vostra attenzione, 

Netta prima parte i detto' 
— come, del resto, si legge 
anche nei titolo — che Fon. 
Craxi (il quale, ricordatelo 
sempre, i un craxiano) vuole 
il suo candidato Di Donna al
la presidenza deWEmi per
ché questa nomina fa parte 
di un progetto già comorda-
to dotta maggioranza penta-
partita, progetto in iosa al 
quale attiri si prevedeva la 
conferma di Sette e, fra 
quattro anni, la preiidentm 
che intanto diventatiti di
rettore genwmh del marnimi 
ente distata. Come ométta, è 

§'à deciso anche il futuro, 
uesta è la moralità della 

maggioranza, e Spadolini, il 
moralizzatore, ha accettato 
la invereconda intesa. Ma 
nella seconda parte dello 
scritto, il craxiano on. Forte, 
che gira sempre spettinata e 
fa anche lui le ore piccole nei 
bar notturni (o le faceva), ci 
spiega che ting. Grandi deve 
lasciare la presidenza deiTE-
ni, fare te valigie, perché ha 
commesso «grossi errori ma
nageriali», «non è all'altezza 
della situazione» e l'Eni ha 
•accumulato 15 mila miliardi 
di debiti», sicché al suo, 
dente non resta'che < 
ne. 

Ma non avevate combina
to tutto prima? E allora per
ché, se et si regola invece in 
base ai deficit, ravvocato 
Sette resterà ancora per 
quattro anni a presiedereTI-
ri, il cui bilancio i un imma
ne, oceanico disastro, e il so
cialdemocratico Fiaccavento 
verrà riconfermato alTEfìm, 
che fa acqua da tutte le par
ti* Noi non conosciamo ting, 
Grandi, ma ci i piaciuto mol
to che fra tanti spudorati tot* 
tixzatori, ora aggravati dagU 
ipocriti tipo Forte, abbia sa
puto mostrare i denti. E poi 
lasciatecelo dire: mentre il 
ministro delle Partecipazio
ni statali festeggia il carne» 
vale, il presidente HeWEni i 
in Kuwait a lavorare. Ecco m 
differenza che corre tra un 
buffone e, con tutte le criti
che che merita, 
seria. 


