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Aprendo la Festa dell'Amicizia

Scozzari se ne va dalla magistratura
missionato da ambienti circoscritti e «militari» della criminalità mafiosa, da sola
non sembra reggere più e si
vuole, quanto meno, dare il
senso di una macchina della
giustizia che — nella bufera
— riesce ad andare avanti ed
In profondità. Si arriverà di
questo passo al «terzo livello»
del mandanti? I «santuari»
hanno qualcosa, ancora, da
temere?
È proprio questo — lo confermano le nuove Indiscrezioni sul diari di Chinnici —
il «livello» che era ritenuto
cruciale ed essenziale nella
strategia giudiziaria del consigliere Istruttore assassinato. Ed alia «direzione strategica» che ha tirato le fila del
grandi delitti palermitani,
miravano anche tutti gli altri uomini che puntualmente sono stati fermati, In questi anni, a colpi di P38, di lupara, di kalaschnlcov e di tritolo. Secondo le nuove «voci»
sul diario, ai suol appunti il
consigliere istruttore avrebbe consegnato sospetti o perfino precise Informazioni relative ai mandanti del due
più gravi delitti su cui egli
personalmente indagava: 1'
uccisione di Pio La Torre e
quella di Pier Santi Mattatila. Tali elementi, coperti dal
segreto istruttorio, sarebbero contenuti proprio In quel
brani del diario che Patanè
ha omesso di trasmettere al
CSM. Ed una parte di queste
indiscrezioni sono state, come è noto, confermate dallo
stesso ministro Rognoni, che
ha dichiarato l'altra sera di
aver reso una deposizione al
giudici di Palermo sui suol
ultimi contatti col presidente della Regione assassinato.

Dalla nostra redazione

PALERMO — Il giudice
Francesco Scozzari si è dimesso. Pesantemente accusato nel diario di Rocco
Chlnnlcl, di collusioni con la
mafia, trasferito d'ufficio dal
Consiglio superiore della
Magistratura e messo sotto
procedimento disciplinare
tre giorni fa, 11 magistrato ha
inviato Ieri una lettera al
CSM rendendo nota la sua
decisione.
«Apprendo — dice 11 giudice Scozzari — che 11 Consiglio superiore della Magistratura con motivazione
fondata su circostanze non
rispondenti al vero, ha deciso a norma dell'articolo 2
della legge sulle Guarentigie, di Iniziare procedimento
per 11 mio trasferimento di
ufficio dalla sede di Palermo.
Già nel corso della mia audizione da parte della prima
commissione — prosegue la
lettera — mi era apparsa la
frustraneltà di qualunque
chiarimento, pur evidente e
documentabile, offerto In ordine agli elementi contestatemi. La sommarietà del
successivo giudizio ha poi
confermato quanto avevo
già avvertito».
•La mia coscienza di uomo
onesto e la mia onorabilità
— si legge nella lettera resa
nota dall'ANSA —, mi impediscono di accettare provve*
dlmentl che mi appaiono
manifestamente Iniqui. Da
quando servo lo Stato nella
amministrazione della giustizia non ho mal compiuto
atti contrari alla mia coscienza e al miei doveri e
debbo, pertanto, fermamente respingere illazioni e sospetti palesemente non veritieri riportati dalla stampa
come motivi della delibera-

Nostro servizio
SAVONA — La tela l'ha tessuta lentamente, pazientemente. Niente mondanità
spettacolare, alla Biffi Gen tilt, tanto per capirci, rampanti torinesi, ma l'applicazione
capillare, minuziosa, sistematica di una regola ferrea:
occupare posizioni di potere,
una dietro l'altra. Alberto
Teardo non ha corso come
certi arrampicatori dell'ultima ora: ha camminato, ha
percorso con passo regolare
la lunga strada che da oscuro e sprowedu to funzionarlo
della FIOM (inviato a Savona dall'allora potente Machiavelli, capo del socialisti
genovesi, poi travolto da uno
scandalo urbanistico) Io ha
portato al vertice della Regione, a diventare li padre
padrone di una larghissima
parte del partito socialista ligure. Un astuto topo nel formaggio, ecco.
Ma 11 formaggio, naturalmente, non lo ha Inventato
lui. Altro che pensionati speculatori di cut parla Giorgio
Boccal Negli anni ruggenti
del cen trismo e del cen tro sinistra, quando 11 PCI era
praticamente assente da tutte le Giunte delle località turistiche saccheggiate dagli
speculatori: allora Inventarono 11 formaggio. Una licenza dietro l'altra, un palazzo
dopo l'altro, avanti che c'è
posto sulla Riviera Ligure di
Ponente. Tutti contenti: 1 costruttori, le immobiliari, I
Comuni che Incassavano le
Imposte sul materiali da costruzione, quelli che lavoravano nell'edilizia, quelli che
compravano la seconda (o la
prima) casa al sole della Liguria. Cosi si è consumato lo
scempio a Borghetto Santo
Spirito, a Loano, a Varazze, a
Pietra Ligure e In altri centri
noti e meno noti.
Bustarelle o meno, speculatori e giunte comunali andavano d'amore e d'accordo.
Chi si preoccupa va se a forza
di costruire palazzi quelli
della seconda fila non avrebbero più visto il mare? Chi si
preoccupava se le colate di
cemento deturpavano Irrimediabilmente il paesaggio?
A Borghetto Santo Spirito,
quando nel 15 si insediò la
giunta di sinistra, c'erano fogne a cielo aperto e ci era saivaia un'unica piazza solo
perché il palazzo che stavano
costruendo su quel terreno
era crollato uccidendo quat-

Il giudice sotfinchiesta
contesta il CSM: «Voglio
tutelare il mio onore»
La procura di Caltanissetta ha chiuso l'indagine sul
delitto Chinnici - A giudizio due palermitani, un libanese
e il clan Greco - Interrogato ieri l'avvocato Seminara
zlone del Consiglio. Il senso
della giustizia che mi ha
sempre sostenuto, oggi, e per
molti versi così gravemente
offeso, non mi consente l'ulteriore permanenza In magistratura. Conseguentemente
— conclude 11 giudice Scozzari — rassegno le dimissioni e richiedo di essere collocato a riposo, nella consapevolezza che soltanto riacquistando la mia indipendenza
mi sarà possibile tutelare adeguatamente il mio onore
anche dinanzi all'opinione
pubblica oggi fuorviata dalla
verità del fatti».
La lettera di dimissioni
blocca automaticamente 11
procedimento disciplinare e
la procedura per 11 trasferimento d'ufficio avviati dal
Consiglio superiore della
Magistratura. Il giudizio che
l'organo di autogoverno aveva dato di Scozzari (sul quale
già erano in corso accertamenti prima della pubblicazione del diario Chlnnlcl) era

piuttosto pesante. Nel suo
memoriale il giudice palermitano assassinato dalla
mafia aveva accostato 11 nome di Scozzari a episodi e
giudizi gravissimi sospettandolo addirittura di essere un
possibile responsabile di un
suo eventuale assassinio. La
prima commissione del CSM
e poi il plenum del Consiglio
avevano votato all'unanimità la decisione di trasferire il
giudice.
Ieri, Intanto, al secondo
plano del palazzo di giustizia
di Palermo il procuratore
della Repubblica di Caltanissetta, Sebastiano Patanè,
affiancato dal suo unico sostituto, Renato DI Natale, ha
effettuato Ieri mattina un interrogatorio più che significativo: sotto torchio era l'avvocato Paolo Seminara, Il
cui nome risulta consacrato
tra 1 personaggi «da interrogare» nel caso di «cose gravi»,
nel frontespizio-testamento
del «diario» scritto da Chln-

nlcl. Nuovi sviluppi? «No, si
trattava di una testimonianza scontata, che non potevamo evitare dopo 11 can can
della stampa», rispondono 1
giudici nlssenl. I quali — si è
appreso Ieri — la settimana
scorsa avevano già sentito
sugli stessi scottanti argomenti il giudice Francesco
Scozzari, poi trasferito d'ufficio dal CSM e Ieri dimessosi
dall'ordine giudiziario.
Una tabella di marcia per 1
prossimi giorni — se non per
le prossime ore — è già definita: col «rito sommarlo» entro lunedi o al massimo martedì, verranno rinviati a giudizio 1 sei personaggi già colpiti da ordine di cattura: l
commercianti palermitani
in odor di mafia, Vincenzo
Rablto e Pietro Scarplsl, 1*
ambiguo libanese Bou Chebel (interrogati Ieri all'Ucciardone) e 1 tre capintesta
del clan mafioso del Greco,
Michele «u papa», Salvatore
«11 senatore», Salvatore «l'in-

Rocco Chinnici
gegnere». Per ora, i giudici
dicono di aver raggiunto nel
loro confronti «prove testimoniali» (con ogni probabilità le rivelazioni fatte con un
anticipo di 15 giorni dal libanese sull'attentato in corso
di realizzazione); prove «logiche» (relative al ruolo del
Greco) e prove «specifiche»
(in merito al ritrovamento in
casa del palermitano Scarplsl di una parte di un congegno adatto all'esplosione radiocomandata d'una bomba
al tritolo).
Nella citazione in Corte d'
assise nel confronti del sei si

SAVONA — «Sono almeno
dieci anni che denunciamo
certe situazioni, certi comportamenti nel PSI savonese. Ci sono stati contrasti
violenti, In occasione delle eleztonl del "75 e del congresso
di Torino del "78 slamo arrivati addirittura allo scontro
fisico. Ma purtroppo non c'è
stato nulla da fare». Ce, naturalmente, molta amarezza
nel due esponenti della sinistra socialista savonese: Lorenzo Pastorino, dirigente
delle cooperative e uno del
cinque compagni socialisti
incaricati di collaborare con
Il commissario URO Intlnl, e
Valerlo Cavalli, della segreteria della Camera provin-

Non vuole un congresso di pura reinvestitura
del segretario e attacca il suo «tecnocratismo»
Dal nostro inviato
FIUGGI — Flaminio Piccoli
ha aperto la settima Festa
dell'Amicizia con un brillante esercizio di stile doroteo,
offrendo a De Mita un abbraccio, ma un abbraccio del
genere soffocante. E ha un
bel prendersela con chi, come 11 politologo Baget Bozzo,
ha osservato che 11 titolo di
Festa dell'Amicizia, accompagnato come emblema da
una stretta di mano, è decisamente improprio per il teso meeting democristiano di
questi giorni: In realtà, proprio 11 discorso inaugurale
del presidente della DC, zeppo di critiche all'indirizzo di
Ciriaco De Mita, ma anche di
rampogne verso la minoranza, ha fornito una probante
anticipazione delle manovre
e degli Intrighi che avranno
tutto l'agio di svilupparsi In
questi otto giorni.

stavolta «non clerlco-fasclsta, ma clerico-comunista».
Il secondo capitolo è stato riservato al presunto «rinnovamento» operato da De Mita, che invece per Piccoli si
riduce a «frettolosi arrangiamenti» a equilibri «ritrovati
col mero gioco delle tessere»
(«tanto lui. ormai, ne ha cosi
poche», commentavano acidi
l suoi nemici), al «manicheiFrancesco Scozzari
smo tra "partito vecchio" e
"partito nuovo"», quasi che
si tratti di un problema anaparlerà però genericamente
grafico». «Non sono stati fordi «concorso con ignoti nella
strage». C'è infatti una novise del "vecchi" — ha gridato
tà, tutta da interpretare: la
nel microfono —, e qui voglio
decisione, che la Procura delpur fare il nome di Zaccagnlla Repubblica di Caltanissetnl, ad avviare 11 rinnovamenta ha maturato negli ultimi
to?».
giorni, di disporre contemTuttavia, per consistenti
poraneamente uno «stralche siano le colpe di De Mita,
cio». Cioè, di proseguire l'InPiccoli si è detto convinto
chiesta riguardo al mandanche «non è 11 momento di creti e ad altri eventuali esecudere di poter risolvere tutti 1
tori del massacro di via Pepiproblemi della DC con facili
tene Federico. Segno forse
e comodi cambi di guardia».
che, seppure in extremis, l'iPerò, calmai ha ammonito De Mita, dunque, può rimapotesi di un delitto politico
Piccoli. Calma, perché 11 di- nere, ma a condizione di «odella portata della strage del
battito — a cominciare da perare tutti insieme»: il se29 luglio, compiuto e comVincenzo Vasile
quello sulla sconfitta, In pro- gretario potrà metterci «l'engramma tra oggi e domani tusiasmo e la lucidità razio— non deve «né preparare nale del giovani», ma gli altri
decisioni direttamente né «la saggezza e il realismo deanticiparle
intempestiva- gli anziani». Si tratta di atchells. Fino allo scoppio delmente né eluderle surretti- trezzare la DC alle nuove esilo scandalo della P2 è In buo- ziamente». Tradotto in vol- fenze del paese, e qui anche
ni rapporti con Pertinl che
gare, ciò vuol dire: «no» al
Iccoll ha scoperto «i nuovi
ha fatto cavaliere uno degli
progetto demitlano di un poveri» (giovani, disoccupati.
uomini più legati a Teardo, congresso anticipato ma an- ecc.), e per questa opera non
Leo Capello, figlio di un suo che «no» al propositi della bastano «appuntamenti stacompagno di esilio In Fran- minoranza di usare intanto tutari che abbiano solo la
cia, ed ora In carcere dopo 1' l'amplificatore di Fiuggi per funzione protocollare di reesplosione dello scandalo.
un processo sommarlo al se- gistrare decisioni già lottizzate». Dunque, niente conL'ascesa di Capello è Illu- gretario.
Insomma, da buon doro- gresso anticipato.
minante per capire 11 persoMa ciò che conta, sopratnaggio Teardo. Leo Capello, teo. Piccoli non ha perso
negli anni Cinquanta, era un tempo per cercare di ricon- tutto, è che a quest'opera
quistare una posizione «cen- «concorrano tutti», e non si
giovanotto di scarse sperantrale» nello sconvolto pano- faccia «del potere o dell'Imze. Dopo un accidentato perrama democristiano del do- potenza dell'unico segretacorso,
l'incontro
con
Teardo
ta I voti e conquista un segpo 26 giugno: sull'efficacia e rio» 11 punto cruciale del conche
aiuta
finanziariamente.
gio, la DC ne perde uno. Ma 1
sulle possibilità di una ma- tendere: Insomma, non è nelE
ne
sarà
ampiamente
ripacomunisti vittoriosi vengono gato: cavaliere, nel 19 sfiora
novra piuttosto scoperta, è l'ampiezza e nella stabilità
estromessi dalla Giunta e si l'elezione al Senato, diventa
lecito dubitare. Questo è sta- del poteri del segretario, coricicla la DC sconfitta. Ad presidente della squadra di
to comunque 11 filo Ispiratore me sostengono l «rinnovatoAlbenga per eliminare una calcio del Savona e di quella
del lungo discorso. Alla fin ri» demitlani, la via per ridascomoda Giunta presieduta di pallanuoto, consigliere
fine, ha aperto tutti gli sboc- re forza e Incisività alla DC.
dal comunista Viveri si arri- deUa Cassa di Risparmio, te- chi: appoggio a De Mita, se E la «grinta» può servire, ma
questi taglierà corto con le certo non è l'essenziale.
va a tentare di corrompere soriere della Federazione sosuggestioni tecnocratiche di
un consigliere comunista cialista, amministratore delPiccoli mostra consapevo«modernizzazione» della DC, lezza del fatto che la DC ha
che denuncia U caso, ma un l'ospedale. Ha scelto Teardo
e se nella gestione del partito perso il ruolo trainante di
altro consigliere passa al PSI e Teardo lo ha premiato. Coed entra nella Giunta di cen- sì si crea U potere, perché *ll si lascerà ricondurre nell'al- processi politici che h* avuto
veo sicuro della «collegiali- nel passato, ma non sa trotro sinistra (senza 11 PRI). Ad potere paga».
In caso contrario, se pro- vare altro rimedio che l'invoAlbenga la massonerìa è forTangenti, logge massoni- tà»;
prio
si dovesse giungere allo cazione a «un forte rilancio
te: sono massoni ammini- che segrete: va bene. Ma perinterno, Piccoli con- di iniziativa», sollecitata prostratori comunali, Imprendi- ché questo potere occulto ha scontro
evidentemente che il par- prio al segretario. E se quetori ed anche il pretore. In scelto come suo principale ta
dall'una e dall'altra par- sta arriverà — è la sua conforte odore di massonerìa è strumento il vecchio, glorio- tito,
te della barricata, si ricordi clusione — accompagnata
so
PSI?
Solo
perché
Teardo
è
anche 11 procuratore della
massone? *I1 PSI—dice Fer- della sua posizione di «me- dall'unità interna, «allora.
Repubblica di Savona, Ca- . raris
caro De Mita, non sarà la
— è stato II principale diazione» e gliene sia grato.
millo Boccia, del quale 11 strumento
Questo suo ruolo di «padre poltrona di Palazzo Chigi a
e vittima di queConsiglio superiore della sto Inquinamento,
di questa nobile», 11 presidente della decidere del destini nostri e
magistratura ha deciso 11 commistione tra poteri oc- DC ha avuto cura di sottoli- del paese».
trasferimento per la vicenda culti e politica, tra affarismo nearlo in vario modo, biasiSi vedrà, a partire da oggi,
delle bombe fasciste del 14.
e politica. Il PCI era il punto mando a più riprese le «Iner- se la «mediazione» di Piccoli,
Secondo un articolo di debole dello schieramento. zie nel partito, le rivalità, le tentata prima ancora che si
«Panorama» del maggio Certo, non potevano rivol- lotte Infeconde, i confronti tirassero fuori le armi, ha amediocri, le rivalità e le vani- vuto un qualche effetto In
scorso, apparso su un nume- gersi per ovvi motivi al PCI e
tà personali*. Insomma, una una situazione interna di
ro della rivista, subito ritirato neppure alla DC nella quale
rampogna che non rispar- stallo evidente.
dalle edicole per la storia del agivano personaggi afferGli avversari dichiarati di
falsi diari di Hitler, a Savona mati come l'ex ministro mia né maggioranza né minoranza. Il presidente de ha De Mita, guidati dalla pattuagiscono cinque logge mas- Russo e onesti come l'ex sespiegato che è tempo di «pen- glia forzanovista, hanno fatsoniche segrete: fra gli ade- natore Vara/do*.
sare alto». Il «pensiero alto» to sapere che saranno prerenti 11 presidente democriDel tre principali partiti, di Piccoli ha però evitato ac- senti ai dibattiti e che le loro
stiano della Provincia, Abra- insomma quello permeabile curatamente di soffermarsi
intenzioni sono assai battate, l'assessore socialista al era il socialista nel quale
problemi del paese, o an- gliere. Al punto che in una
Comune di Savona De Doml- Teardo, con suprema indif- sul
che solo della situazione po- riunione di «Forze nuove»,
nicls, in carcere per lo scan- ferenza per t programmi, si
litica, per cimentarsi esclusil'altro giorno, moltt
dalo Teardo, U de Angelo Na- preoccupava del potere, solo vamente con il tema («disin- tenutasi
hanno criticato l'atteggiadel
potere.
In
questa
logica
si
ri e un funzionario dell'Uteressato») del riassetto del mento tiepido di Forlanl, canione Industriali, Domenico utilizza tutto, dalla masso- suo partito.
po della minoranza, e perfiBianco. In Riviera altre log- neria a personaggi della
La prima stoccata a De no l'incertezza dello stesso
'ndrangheta,
come
ipotizzage occulte con graziosi nomi:
Mita ha seguito un copione Donat Cattin (assente da
Ginestre, Acacie, Palme. A- no oggi l magistrati. È una
più volte collaudato: la ri- Fiuggi per ragioni di salute).
gave. Teardo è massone, or- concezione perversa della
vendicazione delle «radici
Antonio Caprarica
popolari e cristiane» del parmal 11 PSI savonese e di buo- politica per cui il potere mira
solo
a
consolidarsi
e
ad
etito, In contrapposizione al
na parte della Liguria si IA Savona come a
tentativo di trasformare la
dentiflca In lui, che di un spandersi.
Torino. »Vedh — dice un ex DC «in partito neotecnocraCraxi
partito in crisi ha sapu to fare socialista
—
c'è
chi
ruba
per
tlco,
alleato
o
almeno
che
aun protagonista, anche se un fare politica e questo è già
riceve Pecchioli
glsce in parallelo con alcuni
protagonista in negativo. grave. Ma c'è anche chi finge
detentori del potere politico ROMA — H presidente del
Del resto Teardo non è un di far politica solo per rubapersonaggio di dimensione re. E questo è ancora più gra- ed economico*. E attenzione, Consiglio, on. Craxi, ha ricevuperché su questa strada, c'è il to ieri mattina a Palazzo Chigi
solo locale o regionale: è le- ve*.
rischio di «veder nascere un il senatore Ugo Pecchioli, della
gato a dirigenti nazionali sosecondo
partito cattolico», segreteria del PCI.
cialisti come Manca o De MIEnnio Elena

Radiografia «storico-politica» del grande scandalo di Savona

Così nacque il potere occulto
del paziente tessitore Teardo
Dai saccheggi
speculativi
degli anni
ruggenti del
centrismo e del
centro-sinistra
alla virata
delle prime
giunte di sinistra
La gestione
segreta degli
affari pubblici
come antidoto
al rinnovamento
delle istituzioni
tro o cinque operai. Alla viglila dell'entrata In vigore della legge che stabiliva 11 pagamento degli oneri di urbanizzazione piovvero le licenze edilizie per milioni di metri cubi: si costruiva a rotta
di collo e la collettività. Pantalone, ne avrebbero fatto le
spese perché uno arriva da
Milano o da Torino, compra
la casa e poi. naturalmente.
si lamenta perché non c'è la
strada o manca la luce o non
c'è la fognatura. EU Comune
deve dargli la luce, la strada.
la fognatura. Anni ruggenti
e allegri, quelli, quando un
sindaco democristiano di
Varazze poteva diventare
fornitore del Comune senza
finire In galera.
Le denunce del comunisti
restavano lettera morta in
questa zopoa democrazia
che dal '47 ad oggi si è preoccupa te prima di tutto, di impedire che 1 comunisti gover-

nassero. Ma cosa volevano
quel rompiscatole di comunisti con le loro *predlche*?
Mano Ubera a chi costruisce,
a chi porta lavoro e *sviluppo».
E Teardo che c'entra? C
entra, c'entra. Perché lui ha
capito bene 11 meccanismo:
dalla FIOM è passato a dirigere la federazione socialista, poi è andato a presiedere
l'Istituto autonomo delle case popolari, centro di potere.
e poi ancora è diventato assessore regionale: a lui 1 programmi, le strategie, 1 grandi disegni non Importano
niente. A lui Interessa II potere, la sua logica, così come
oggi la ritengono anche l
magistrati, è quella del clan
manoso: tutto II sostegno agll amici, guerra spietata al
nemici. Ha capito bene 11
meccanismo clientelare, la
redditizia confusione tra

bi, una cosa dissennata. La
riduce ad un decimo. A Spotorno l'Amministrazione di
sinistra trova un Piano regolatore che prevede una lott'.-jazlone di 300 mila metri
cubi sulla Intatta collina di
Monte Mao. Modifica radicalmente Il plano e salva la
collina. A Finale Ligure la
Giunta di sinistra si trova di
fronte ad una convenzione
per costruire a San Bernardino 270 mila metri cubi: 11
riduce a 55 mila. Le Giunte
di sinistra cercano di salvare
U salvabile, vengono accusate di eccedere in rigore, in
qualche caso questo rigore lo
pagheranno con la perdita
del Comune, come a Ceriate.
tA questo punto — dice
Ferraris — al potere legale
che ha cambiato direzione,
che non è più un docile strumento neUe mani della speculazione, si affianca un potere occulto, parallelo: centri
potenti che operano per lo
svuotamento delle Istituziologge massoniche coperpubblico e privato: non è un ni,
te*.
Teardo è massone, risulIntellettuale, non è un capo* ta Iscritto
alla P2 e ad altre
popolo, non è un tecnocrate: logge, anche
se lui lo nega.
è un uomo di potere che piaz- Dice che quando
a Veneza gli uomini giusti al posti zia si Interessavaera
alle
pratigiusti.
che esoteriche della massoDa una parte fa leva sul neria. Sarà. Ma In Liguria
patriottismo di partito, dall' ciò di cui si discute nelle logaltra sulla mal sopita pole- ge occulte è molto più terremica verso Genova *che co- no e accessibile: 11 potere, afmanda*. Soprattutto ha ca- fari, lottizzazioni, spartizioni
pito che. dopo 11 15 giugno di Incarichi. Teardo non è sodel 15, la musica è cambiata. lo un massone che conta, è
*Con l'apporto determinante anche 11 padrone del PSI che
del PCI, la sinistra — dice E~ risulta determinante In molIlo Ferraris, segretario della ti casi per la composizione
federazione comunista savo- delle Giunte. E Teardo usa le
nese — In quel periodo go- Giunte come merce di scamverna l'85% della popolazio- bio con la DCper andare alla
ne della provincia. H lungo conquista di altri enti econoIdillio tra amministratori co- mici, come la Camera di
munali e speculatori si rom- Commercio, per esemplo.
pe*.
E quando un'AmministraA Varazze la Giunta di si- zione di sinistra da fastidio e
nistra si trova di fronte ad 1 numeri lo consentono viene
una lottizzazione ai plani di liquidata. A Varazze. nelle eInvreaper 220mila metri cu- lezlonl dell'80, Il PCI aumen-

PSI
Nostro servizio

Piccoli fa il
«mediatore»
per condizionare
Ciriaco De Mita

ciale del lavoro.
•Dopo 11 congresso di Torino» dice Cavalli «a Savona si
formò una minoranza di
compagni della sinistra e di
craxlanl non legati a Teardo
che rappresentava il 25% degli iscritti al partito. Eppure
questa robusta minoranza
con 11 suo carico di esperienza e di passione politica non
è stata mal coinvolta nella
direzione della Federazione.
La nostra opposizione è stata
condotta con tutu I mezzi.
slamo stati anche deferiti al
probiviri, e questa circostanza avrebbe dovuto far riflettere anche all'esterno del
PSI sulla condotta del gruppo maggioritario. Ricordo di
aver detto un giorno ad un

alto dirigente del PSI di Savona, parafrasando una celebre frase di Gramsci: voi
porterete questo partito alla
rovina e toccherà a noi tentare di rimetterlo in piedi.
Purtroppo fui un facile profeta».
La domanda è sempre la
stessa, obbligata nella sua
Inquietante banalità: «Come
è stato possibile che nel PSI
si affermassero certi sistemi,
certi comportamenti?». «Bisognava opporsi a metodi intimidatori» risponde Cavalli
•e molti non se la sono sentita. È come per don Abbondio: ss 11 coraggio uno non ce
l'ha non se lo può dare». Aggiunge Pastorino: «Diciamo
che in questi ultimi anni 11

PSI è stato tutto proteso a
portare Craxi a Palazzo Chigi e ha trascurato di controllare la periferia del partito».
Dalle parole del due esponenti della sinistra emerge la
conferma di una situazione
più volte denunciata: un PSI
nel quale Alberto Teardo è
arbitro, padrone assoluto;
nel quale chi non sta con 11
gruppo che comanda viene
spietatamente emarginato,
messo al bando. Un partito,
dice Cavalli, che non dispone
né del pur discusso centralismo democratico del PCI né
della rete organizzativa parrocchiale della DC e nel quale, quindi, 1filtrisono molto
larghi.
•olchè 11 PSI è quasi o«PC
vunque Indispensabile per

formare una maggioranza»
aggiunge Cavalli «questo suo
ruolo ha attirato personaggi
che, definiamoli cosi, non sono proprio degli idealisti,
professionisti di belle speranze attratti dalla possibilità di schierarsi con chi, con
una formula o con l'altra, è
al potere. D'altra parte» aggiunge con una nota polemica «diciamo che gli altri partiti, In omaggio alla realpolitik, non si sono mal preoccupati di chiedersi: ma che cosa
avviene nel PSI savonese?».
Indubbiamente se lo saranno chiesti e si saranno dati
anche una risposta che, però,
per evidenti motivi sarebbe
stato assai difficile far pesare all'interno del PSI.

E vero che un terzo delle
2.700 tessere della federazione savonese erano fasulle?
«No» risponde Pastorino «secondo noi un terzo delle tessere sono state invece rilasciate a persone che erano
funzionali al gruppo che comandava». In altre parole: si
tesseravano la moglie, il cugino. la cognata, II fratello,
l'amico di questo o quel dirigente. «Gente che non si faceva mal vedere in sezione.
tranne che quando c'era da
votare per eseguire certi ordini. Un esempio clamoroso
è quello della sezione di Spotorno» dice Pastorino «nella
quale nel giro di un anno gli
iscritti sono scesi da 120 a 50.
E questo è successo perché 11

segretario, della sinistra, ha
deciso che le tessere si andassero a ritirare in sezione».
I due esponenti della sinistra hanno respinto «l'immagine falsa e offensiva che di
Savona ha voluto dare qualche noto giornalista* ed espresso l'Impegno «di molti
compagni socialisti a raccogliere 1 cocci, a lavorare per
ridare un'immagine ed un
ruolo al PSI In un momento
in cui, frn l'altro, una grave
crisi si abbatte sull'economia di Savona e su quella
della intera regione*. Hanno
annunciato che il 30 settembre, organizzato da Mondo
Operalo e dal Circolo Turati,
si terrà un convegno sul tema: «Affarismo e politica» al
quale parteciperanno il vicesegretario del PSI Claudio
Martelli, Baget Bozzo, l'on.
Stefano Rodotà e un membro della direzione del PCI.

e. t.

Il PCI: eccote«.scelte
prioritario» per la
ROMA — Rapida definizione di un disegno unitario per la
revisione della legge di riforma della RAI e la regolamentazione delle televisioni private; composizione In tempi brevi
della commissione di vigilanza sull'attività dell'azienda e elezione di una presidenza (carica affidata per troppo tempo alla
DC) che garantisca autorevolezza e prestigio; piena restituzione di funzioni al Consiglio di amministrazione, provvedendo rapidamente ad una nuova nomina sulla base del criteri di competenza e di autonomia, allo scopo di attuare una
strategia di reale rilancio dell'azienda. Sono queste le «scelte
prioritarie per la RAI» contenute in una dichiarazione di
Walter Veltroni, responsabile della sezione comunicazioni di
massa del PCI.
Veltroni ricorda, tra l'altro, che è stato lo stesso direttore
generale-dell'azienda, Agnes, a definire quello attuale come
•U momento più difficile nella storia delia RAI» e che il PCI
ha Indicato nell'Intreccio perverso di non-governo e occupazione del potere praticata dal partiti di maggioranza la causa
principale della crisi (confermata dal deficit previsto per i
prossimi due anni). Da qui, l'esigenza di decisioni rapide e
coraggio**.

