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ROMA — tAvete fatto bo
ne». Luciano Lama, segre
tario generale della CGIL, 
sfoglia «l'Unità» con l'inter
vista a Vittorio Merloni, 
presidente della Confindu-
strla. «È giusto — commen
ta — che 1 lavoratori cono
scano direttamente le In
tenzioni reali del padroni. 
Anche se sono negative e 
minacciose». 

— Giudichi così le dichia
razioni di Merloni? 
»Sì, perche continuano ad 

essere dettate da una posi
zione di ostilità e di antago
nismo con 11 mondo del la
voro. Ma lo non voglio fare 
una polemica di schiera
mento. Non serve. Se una 
risposta c'è da dare, attiene 
al merito». 

— Mi pare che il merito 
sia costituito dal costo del 
la\oro. Merloni sostiene 
che cresce ben più di 
quanto è stato prefissato. 
Non è così? 
«Merloni, però non dice 

che 1 salari reali, già nell'82 
e ancora quest'anno, dimi
nuiscono. Ciò dimostra che 
le cause vere sono altre. Del 
resto, lo stesso Merloni in 
diverse occasioni ha rimar
cato un dato emblematico. 
Gli Industriali, come pro
duttori, subiscono un diva
rio tra un aumento del 
prezzi all'ingrosso del 1 0 ^ 
e un incremento dei prezzi 
al minuto del 15aó- Logico 
che ciò crei loro difficoltà. 
Ma anziché costruire azioni 
coerenti creano 11 parados
so». 

— Quale? 
«Pretendono dì scaricare 

sull'ultimo anello della ca
tena, 1 lavoratori che poi so
no anche 1 consumatori, il 
costo di un tale squilibrio. 
Ma questa ricetta costitui
sce la classica zappa sul 
piedi. Perché in una situa
zione di crisi i consumi 
hanno un'influenza diretta 
sulla domanda, e se la do
manda si nduce aumenta
no 1 costi di produzione, 
quindi le imprese conosce
ranno altre angustie. Il re
sto è facile da immaginare». 

— Insomma, diviene un 
circolo % izioso? 
«Proprio così. Ha una so

la interruzione: la svaluta
zione. Ma dopo la rincorsa 
ricomincia. Questa è mio
pia politica». 

— Ma a Merloni bisogna 
pure dare atto dell'esigen
za di far tornare i conti. Ci 
sono altre soluzioni? 
«Certo che ci sono. Sul 

versante dell'organizzazio
ne del lavoro, intanto. C'è 
da aumentare la produtti
vità: si è già fatto molto, e 
spero che di questo si dia 
atto al sindacato, ma siamo 
disposti a fare di più. Poi, 
sul versante del processi or
ganizzativi della distribu
zione e del mercato, met-

Luciano Lama risponde a Merloni 

le non 
o solo 

Luciano Lorna 

tendo mano alla razionaliz
zazione di tutti l fattori. L' 
Insieme rimanda alle scelte 
politiche, economiche e in
dustriali, che consentano di 
ridurre la forbice tra costi 
di produzione e prezzi. Una 
forbice sicuramente infla
zionista, ma di cui non sono 
responsabili 1 produttori, 
cioè le aziende e 1 lavorato
ri. Una tale analisi l'ho sen
tita fare, a volte, dagli stessi 
dirigenti della Confindu-
stria. Ma Invece di trasfor
marla In una loro bandiera, 
decidono di aprire il fuoco 
sul lavoratori». 

— Si tratta solo dì sposta
re il tiro, magari sul com
mercio, o di mettere mano 
a qualcosa di più comples
so: La domanda può esse
re retorica ma il chiari
mento serve. 
«La capisco questa do

manda. Non do alcun giu
dizio morale su nessuna ca
tegoria economica. Anzi, ri
levo che in altri periodi la 
forbice ha avuto analogo 
divario, ma di segno oppo
sto: maggiori 1 prezzi Indu
striali, più contenuti quelli 
al consumo. Semmai, pro
prio queste oscillazioni 
confermano che è interesse 
di tutti perseguire una poli
tica di razionalizzazione e 
di rilancio dell'economia. 
Prendersela con l salari è 
forse la strada più facile ma 
anche la più dannosa per 1* 
economia e, quindi, per il 
paese». 

— Merloni, comunque, 
non 6 solo. La Confapi si è 
già allineata per l'offensi
va sul punto di contingen
za in più maturato con I 
decimali accantonati». 
«Aggiungendo che ben 

altri sono I problemi per la 

C'è un divario di 5 punti tra prezzi industriali e prezzi al consumo: 
perché non riduciamo questa forbice? - Nella politica del governo 
c'è più iniquità che rigore - Pronti a trattare, ma sui problemi veri 

piccola e media impresa. Il 
sindacato ha contribuito a 
dare consistenza a politiche 
adeguate. La Confapi, Inve
ce, ci presenta una tale con
traddizione. Se diventano 
più confindustriali della 
Confindustria non sì spiega 
perché esista questa orga
nizzazione». 

— E ci sono i ministri che 
cominciano a schierarsi. 
Hai Ietto le dichiarazioni 
di Darida. Poi sono arriva
te quelle di Goria, che 
sembra dire: il costo del la
voro è aumentato troppo 
nell'83, quindi adesso to-

f liamo un po' di soldi. In-
ine, De Michclìs secondo 

il quale il governo deve ra
gionare sui redditi e non 
sul costo del lavoro, ag
giunge che il problema 
non è quello della scala 
mobile ma poi conclude 
che "comunque è già stata 
riformata: e quando una 
non è più \ ergine...". Cosa 
risjpondi? 
«Che ciascuna di queste 

affermazioni contraddice le 
altre. Che almeno si chiari
scano le Idee tra loro!». 

— II sindacato ha le idee 
chiare? 
«La Federazione unitaria 

ha già preso una posizione 
chiara ed anche netta: non 
c'è proprio nulla da discu

tere. L'accordo del 22 gen
naio l'abbiamo firmato sa-
Eendo che I decimali sarch

erò stati recuperati. Il mi
nistro Scotti confermò que
sta Interpretazione, De Ml-
chelis l'ha sostenuta. Ades
so il governo deve solo esse
re coerente, cominciando 
con il pagamento del punto 
di contingenza formato 
dalla somma dei decimali 
al pubblici dipendenti e al 
lavoratori delle partecipa
zioni statali, fino ad arriva
re a tutelare l'analogo dirit
to degli altri lavoratori!. 

— Può anche darsi che sui 
decimali il governo si 
comporti così. Ma dopo ci 

ISCO: «canta crescita» 
ma è ancora recessione 

ROMA — La situazione economica, nonostante 
qualche sintomo di ripresa, è grave, e difficile 
sarà per il governo mantenere due promesse fon
damentali: la riduzione del deficit pubblico e il 
contenimento dell'inflazione. I sintomi di ripresa 
sono incerti e discontinui e soprattutto non si 
affidano ad un'inversione sostanziale delle ten
denze recessive. Anche il 19S3 si chiuderà con un 
bilancio insoddisfacente e per il 19S4 le prospet
tive non saranno molto migliori. A desenvere così 
la situazione del nostro paese è il decimo rappor
to mensile dell'ISCO (istituto per lo studio della 
congiuntura), reso noto ieri. 

Rimangono negative tutte quelle voci che fan
no avvitare la nostra economia nel ben noto «cir
colo vizioso», dice l'ISCO: aumentano i disoccu
pati (-173 mila l'ultima rilevazione ISTAT di 
luglio), soprattutto nella grande industria, ma i 
prezzi non potranno andare più giù del 15 % a 
fine anno. Alla depressione dell'economia reale 
ha portato, in fine estate, un qualche sollievo la 

ripresa delle esportazioni e la diminuzione delle 
importazioni (il disavanzo della bilancia com
merciale è infatti sceso da 11.594 miliardi a 8.213 
da gennaio ad agosto), ma si tratta di un respiro 
corto. La domanda interna, infatti, scende e — 
prevede l'ISCO — scenderà di un altro 1,6% Y 
anno prossimo; anche il taglio della scala mobile 
ha contribuito a deprimerla e in generale il reddi
to delle famiglie ha subito duri colpL 

In questa situazione, i rimedi diventano nuova 
malattia: così è per l'incremento della produttivi
tà del sistema industriale, che si è tradotto in 
nuova disoccupazione e, quindi, in ulteriore con
trazione dei consumi. Quel ritagliarsi ima quota 
maggiore di mercato estero di cui abbiamo detto 
non corrisponde ad una maggiore vitalità dell'ap
parato produttivo. La conclusione dell'ISCO è 
che «la cauta crescita* che s'intrawede dimostra 
che con le manovre economiche avviate si avrà 
solo un maggior controllo dell'economia, il cui 
aggiustamento è Bolo rimandato. 

Vittorio Merloni 

sarà la verifica di fine an
no dell'accordo sul costo 
del lavoro. E le sortite mi
nisteriali di oggi guarda
no tutte a questo appunta
mento. Cosa diventerà? 
«Io so cosa deve essere. 

La verifica l'avevamo con
cordata per garantire il po
tere d'acquisto del salari, 
nel caso di uno sfondamen
to dei "tetti". Ed è ciò che è 
avvenuto, senza responsa
bilità dei lavoratori. La ve
rifica, quindi, va fatta per 
difendere il potere d'ac
quisto del salari. E su que
sto c'è la disponibilità a te
ner conto dell'andamento 
monetario del dollaro ri
spetto alle monete europee. 
Come vedi è l'esatto contra
rio di ciò che sostengono 
certi ministri». 

— Compreso De Michelis 
che ammicca sostenendo 
che la scala mobile non è 
un tabù? 
«Che non sia un tabù è 

persino ovvio. Ma nella vita 
ci sono tante cose che non 
sono tabù e che non convie
ne modificare. La scala mo
bile avrà la sua vita, come 
ce l'hanno 1 contratti. Ab
biamo firmato un accordo 
che ha almeno la validità 
del contratti. È assurdo 
pensare di rimaneggiarlo, 
facendo entrare per la fine
stra quella pretesa di ta
gliare 1 salari reali che è 
stata cacciata dalla porta 
principale, per giunta dopo 
che la porta è stata sbarra
ta con la firma dell'accor
do*. 

— Neppure in cambio di 
misure per l'occupazione, 
come sostengono Darida, 
Goria e, sia pure in altri 

termini, lo stesso De Mi
chelis? 
•Ma quale scambio è pos

sibile con la riduzione del 
potere d'acquisto? Ci han
no provato, a volte con scel
te d'autorità, In Gran Bre
tagna, In Belgio, in Germa
nia, Con il solo risultato di 
avere contemporaneamen
te salari più bassi e maggio
re disoccupazione. No, que
sta linea significa arren
dersi alle tendenze recessi
ve del sistema. Non è nep
pure una linea di rigore». 

— Rigore, Lama? 
«Proprio così. C'è più ini

quità che rigore. Slamo sta
ti noi ad aprire 11 discorso 
delle entrate dello Stato. E 
sai come ci hanno risposto: 
no alla patrimoniale, no al
la tassazione delle rendite 
finanziarle, no a strumenti 
adeguati di lotta all'evasio
ne fiscale e contributiva, no 
al controllo delle dinami
che del prezzi e delle tariffe. 
Si rimanda tutto a un futu
ro Indeterminato, peggio
rando 1 tradizionali Bue 
tempi, già Inaccettabili, con 
una discriminazione a cari
co del mondo del lavoro. 
Tutto questo nonostante la 
vera questione sia rappre
sentata dall'equilibrio tra 
entrate e spese, incremen
tando le prime e razionaliz
zando le seconde, se davve
ro si vuole favorire la ripre
sa. Del resto, non lo dicia
m o soltanto noi: voci analo
ghe si levano dallo stesso 
mondo industriale». 

~~— Ti riferisci a De Bene
detti, quando dice che più 
che decimali serve inter
venire sulla spesa pubbli
ca? 
«Sì. De Benedetti pensa, 

probabilmente, a cose di
verse dalle nostre. Ma una 
volta Individuata la causa è 
possibile discutere e nego
ziare le soluzioni più effica
ci. E su questo noi abbiamo 
la mano tesa». 

— Ma perché voi e gli in
dustriali dovete parlarvi 
con le interviste? Queste 
cose ditevele direttamen
te. 
«Slamo pronti a discutere 

anche domani. Non slamo 
noi ad avere lanciato la di
chiarazione di guerra, Mer
loni non ha che da abbassa
re il fucile e decidere il con
fronto sulle cose vere». 

— Forse il suo è u n gioco 
politico. Del resto l'ha det
to: Craxi va bene purché 
ora agisca con la mano 
della Thatcher. E voi cosa 
dite a Craxi? 
«Che scelga concreta

mente di cercare il consen
so. L'attacco ai salari reali, 
invece, va nella direzione 
opposta- È sulle politiche 
cne si realizzano cne è pos
sibile misurare cosa è di de
stra e cosa è di sinistra». 

Pasquale Cascella 

Dichiarazioni senza precedenti 

Il MSI insiste 
nel «dialogo» 
oon i 

Rognoni smentisce una frase («Il governo è 
già cotto») attribuitagli dair«Espresso» 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Non è un beli' 
accordo. Comunque è sem
pre meglio di cucii'accordo 
Fiat di tre anni fa che tanti 
avevano magnificato, per 
scoprire poi cne era inappli
cabile e seppellirlo oggi sen
za rimpianti. Lo sfogo esce 
dalla bocca di un sindacalista 
dopo la maratona — ventotto 
ore di trattativa fino aik 13 
di ieri — che conclude la ver
tenza sui cassintegrati delia 
Fiat. 

Anche nelle successive di
chiarazioni ufficiali viene ab
bandonato il rituale di espri
mere un giudizio pcsitno su 
qualsiasi intesa S'ndacale. È 
un accordo difficile e sofferto 
ma necessario — dicono i se
gretari nazionali della FLM 
Paolo Franco, Mano Sepi e 
Tonino Redazzi — perché 
potrebbe permetterci una 
svolta nelle relazioni indu
striali alla Fiat. D.imo su'.l' 
accordo lo stesso giudizio ne
gativo che aie^amo già dato 
sulle trattatile — dicono i 
delegati del Coordirr.rr.ento 
cassintegrati — sottolinean
do come i pochi risultati ot
tenuti s'ano fruito delle lotte 
che abbiamo fatto in questi 
tre anni È un accordo traia-
gliato ma neccssino — com
menta una nota del PCI tori
nese — la cui gestione sarà 
determinante. 

Cauto è pure il giudizio 
della Fiat per bocca del dott. 

icile o 
per ic 

omesso ragg 
egrati della FIAT 

Negli stabilimenti di produzione auto rientrano quattromila lavoratori - Duemilacinquecento a Torino 
solo settecento a Cassino - La parte più incerta dell'accordo riguarda la sorte degli altri operai sospesi 

Annibaldi: Trovare un com
promesso era particolar
mente difficile ed ora perché 
funzioni occorre che il gover
no intervenga perla sua par
te. Nella prima pagina del 
documento siglato ieri sta in
fatti scritto che l'accordo di
verrà efficace solo quando il 
governo lo firmerà assumen
dosi le responsabilità che gli 
competono (cosa che si do
vrebbe fare nelle prossime 
settimane, dal ministro De 
Michelis). 

Ma qual è il limite pesante 
di quest'accordo? Il fatto 
che. su 15 mila lavoratori del
la Fiat-Auto ancora sospesi a 
zero ore, ne rientreranno in 
fabbrica solo quattromila. L* 
accordo di tre anni fa diceva 
invece che tutti coloro che 
fossero ancora in cassa inte
grazione dopo qualche anno 
sarebbero rientrati. Questa 
clausola riposava però su una 
speranza infondata: che la 

Fiat superasse la crisi, non ri
nunciasse a mercati e quote 
di produzione, non ristruttu
rasse profondamente le fab
briche (né tanto meno le 
chiudesse come ha fatto col 
Lingotto). La speranza è sva
nita e la Fiat, infischiandose
ne dei patti sottoscritti, non 
ha fatto rientrare un solo so
speso. 

I quattromila rientri con
cordati ieri dovrebbero esse
re più credibili per il percorso 
che è stato scelto. A Torino 
rientreranno 2.500 lavoratori 
su circa 13 mila. Fuori dell'a
rea torinese ne rientreranno 
1.500: tutti quelli di Termoli, 
Sulmona, Firenze e Vado Li
gure, mentre a Cassino rien
treranno solo metà dei circa 
1.400 cassintegrati. C'è quin
di un sacrificio occupazionale 
anche nello stabilimento me
ridionale di Cassino, mentre 
per le altre fabbriche dell'a
rea extra-torinese l'accordo Cesare Annibaldi 

prevede il trasferimento e 1* 
avvio di nuove produzioni 
(come una nuova serie di mo
tori a Termoli) per far rien
trare tutti, anche se tra un 
paio d'anni soltanto. 

I primi mille rientri avver
ranno entro il prossimo 31 
gennaio. Altri duemila rientri 
saranno suddivisi in sei sca
glioni, in occasione di incon
tri quadrimestrali tra le parti 
durante i quali si controlle
ranno andamenti produttivi, 
organici, numero dei cassin
tegrati residui, mobilità, as
senteismo, straordinari, stoc
caggi, ecc. In occasione della 
verifica del giugno *85 sì esa
minerà anche il problema dei 
1.200 cassintegrati invalidi 
ed inidonei: la Fiat si impe
gna tra l'altro ad istituire un 
reparto apposito per reinseri
re alcuni di questi lavoratori. 
Gli ultimi mille rientri si fa
ranno entro il 31 gennaio '86. 
I lavoratori da far rientrare 

saranno scelti dalla Fiat in 
base a criteri di professiona
lità, esigenze produttive, ca
richi familiari presenza di 
due o più cassintegrati nella 
stessa famiglia. Non saranno 
discriminati nei rientri i la
voratori in lista di mobilità 
(visto che l'esperimento è fal
lito e comunque sta per sca
dere). 

E degli altri undicimila 
cassintegrati, che succederà? 
È questa la parte più incerta 
dell'accordo. In teoria l'o
biettivo è di sistemarli tutti 
fuori dalla Fiat con una serie 
di strumenti, alcuni dei quali 
esistono già (prepensiona
menti, mobilità, corsi profes
sionali mirati ad un'occupa
zione, incentivi alle dimissio
ni), altri possono essere atti
vati dalla stessa Fiat (incen
tivi economici a chi formerà 
cooperative o aziende artigia
ne, con relativa assistenza 

tecnico-amministrativa), al
tri ancora si spera vengano 
attivati dal governo (nuove 
norme sulla mobilità, sul re
cupero della cassa integrazio
ne futura, ecc.). 

In pratica si teme che re
steranno ancora alcune mi
gliaia di sospesi al termine di 
applicazione dell'accordo, tra 
due anni. Scatterà allora la 
•garanzia finale»: la Fiat 
manterrà questi lavoratori 
per altri sei mesi alle sue di
pendenze e tratterà col sin
dacato il modo di sistemarli 
attraverso rientri, collocazio
ne fuori Fiat, ecc. La Fiat i-
noltre assicura che i cassinte
grati resteranno a suo carico 
anche se il governo introdu
cesse la facoltà di metterli in 
disoccupazione sp eciale do
po un anno. 

C'è infine nell'accordo una 
parte decisamente positiva, 
anche se non riguarda tanto i 
cassintegrati quanto i lavora
tori in fabbrica, che da tre 
anni vengono ricattati con la 
minaccia di essere sospesi a 
loro volta se accennano a lot
tare per i loro diritti. La Fiat 
non sospenderà più lavorato
ri a zero ore a tempo indeter
minato: ricorsi alla cassa in
tegrazione speciale in occa
sione di ristrutturazioni po
tranno essere fatti solo per 
periodi di tempo limitati. 

Michele Costa 

ROMA — Quanto durerà il go
verno Craxi? Risposta attribui
ta dall'Espresso al presidente 
dei deputati democristiani, 
Virginio Rognoni: *È già cotto. 
Arriverà sino al giorno dell'in
stallazione dei missili ameri
cani a Comiso*. Naturalmente, 
secondo le più facili previsioni, 
il dirigente democristiano ha 
ementito: «Ciò che mi viene at
tribuito è completamente fal
so, destituito di qualsiasi fon
damento: Questi i fatti. Dietro 
i fatti vi è il clima, che proprio 
uno dei leader della coalizione, 
Giovanni Spadolini, ha defini
to, da fine legislatura. Le in
quietudini e le polemiche fanno 
alzare la temperatura nella 
maggioranza, mentre si assiste 
con stupore al dispiegarsi di u-
n'incredibile strategia del dia
logo nei confronti del governo 
da parte dei neofascisti di Ai-
mirante, i quali cercano in tutti 
Ì modi di rientrare nel gioco, 
per nulla scoraggiati da chi a-
vrebbe il dovere di farlo. 

Intanto, YEspresso non pub
blica soltanto la battuta attri
buita a Rognoni, e che, per la 
verità, riflette lo stato d'animo 
d'una gran parte della DC. Ce 
ne sono altre. Aldo Bozzi, libe
rale: *GU do otto mesi» (a Cra
xi, naturalmente). Giuseppe 
Pisanu, democristiano: *Per 
conquistare un impero bisogna 
montare a cavallo, per gover
narlo bisogna scenderne. Se 
Craxi non scende dal suo mo
numento equestre è perduto*. 
Clemente Mastella, addetto al
te relazioni pubbliche di De Mi
ta: tCraxi andrà avanti nono
stante le sue uscite provocato' 
rie». Arnaldo Forlani, vicepre
sidente del Consiglio: do non 
so quanto durerà. Ma durerà 
abbastanza». Nello Balestracci, 
democristiano: *Craxi ha defi
nito il Parlamento un parco 
buoi. Benissimo: il bovaro du
rerà sino a quando i buoi sta
ranno buoni». 

Sfrontata e la dichiarazione 
del missino Franco Franchi: 
•Craxi non cade, anche perché 
ha trovato una quarta sponda: 
noi». Ma questo parlamentare 

Non sapevamo che 11 redattore del 
'Giorno' Gigi Monca!; o a\ esse scritto un 
libro per dare consìgli alle famiglie dei 
sequestrati. La notizia l'abbiamo appresa. 
solo ieri leggendo il quotidiano milanese 
nel q«.'a/e lo sl<.sso MoncaI:o riassume m 
dieci punti l suoi 'consigli; offrendoli alla 
famiglia dei/a piccola Elena. Difficilmen
te I lettori ricorderanno che del Moncalvo 
ci siamo occupati in tutt'altra occasione, e 
clcèquando il nostre da\alsuol •consigli» 
ad un certo Spinor.l, falso teste nell'in
chiesta sull'assassinio di Dalla Chiesa. 

Ma veniamo al 'consigli' di oggi. Una 
prima riflessione \a fitta, di carattere ge
nerale. che non riguarda il Moncal\o. I 
sequestri di persona hanno assunto una 
tale frequenza, sono diventati un fatto di 
•routine; rientrano, insomma, nel quoti
diano, al punto da spingere qualcuno — 
come appunto Moncalvo — a compilare 
una apposita 'guidai destinata al familia
ri del sequestrati. C'è chi dà consigli su 
come Investire In titoli propri e Impropri, 
chi vi dice come comportarli convenien
temente a tavola o come cucinare, chi vi 
consiglia su come passare un weck end 
diverso o su come visitare I musei, ebbene 

A proposito delia «guida Moncalvo» per le famiglie dei sequestrati 

In guardia contro certi consigli 
adesso è venuto fuori persino chi consi
glia come comportarsi quando uno delia 
famiglia si trova nelle mani del rapitori! 
Anche questo ci sembra un segno del gua
sti profondi che si sono prodotti nella so
cietà e nello Stato. 

D'altro canto, mentre si respira quest'a
ria e si leggono 1 consigli di Monca/i o, c'è 
un magistrato a Padova che considera il 
•Corriere della Sera» un bordello ed II suo 
direttore un tenutario solo perché nella 
•piccola pubblicità» di quel giornale figu
rano equivoci annunci di equivoche •mas
saggiatrici» Inserzioniste. Così va l'Italia 
di oggi dopo II susseguirsi di tanti governi 
che hanno concorso a modellare I costumi 
ed a far prevalere determinati valori. 

E veniamo alla *Gulda Moncalvo». Il 
primo consiglio dato è che 'le trattative 

vanno affidate non ad una persona di fa
miglia ma ad un avvocato». Sin qui niente 
di male. Ma quale avvocato? Quali carat
teristiche deve avere questo professioni
sta? La 'Guida Moncalvo* consiglia che 
abbia 'Sensibilità nel comprendere cosa si 
vuole dall'altra parte, nel capire subito la 
matrice del sequestro, s:a come prove
nienza e come stampo, sia come motiva
zione e come personaggi: Insomma, pos
sibilmente, un avvocato che abbia un pie
de nelle aule giudiziarie ed un altro nelle 
centrali criminali. Come s'è visto con Cu-
tolo a Napoli e con la mafia In Sicilia ed In 
Calabria, professionisti di questo stampo 
non mancano. La terza regola aurea con
tenuta nella »gulda» e collegata alle pri
me, suggerisce che l'avvocato abbia 'pote

ri dittatoriali», mentre la quarta aggiunge 
che egli 'deve ad ogni costo sapere dalla 
polizia tutte le eventuali Informazioni, 
anche coperte da segreto*. Non solo, ma 
deve conoscere •soprattutto le reali inten
zioni degli investigatori nelle Indagini*. 
Insomma d'avvocato» assume tutti Ipote
ri privati e statali e tutti devono mettersi 
al suol ordini. 

Le altre Indicazioni vanno tutte In que
sta direzione. La settima regola. Invece, 
riguarda la 'credibilità» nella trattativa. 
La iGulda Moncalvo» consiglia che d ra
pitori, o coloro che per loro conducono le 
trattative (magari un collega di studio del 
primo avvocato • nda) devono convincersi 
ed essere certi che chi rappresenta la fa
miglia non bluffa, non dice menzogne, 

vuole condurre una trattativa seria: 
Quindi, attenzione: «va sempre detta la 
verità: sulla reale consistenza patrimo
niale, sulla diffìcoltà di realizzare (tramu
tando in liquidità) proprietà immobiliari 
e titoli». Ed aggiunge che non va nascosto 
nulla. Insomma, l rapitori hanno tutte le 
informazioni bancarie, catastali, notarili, 
ecc. e quindi la 'menzogna» si traduce in 
inaffidabilità. Infine la 'guida» consiglia 
come 'rassicurare t rapitori* per riavere 
l'ostaggio e concordare II luogo del rifa
scio che. In questo caso trattandosi di una 
bambino, dovrebbe essere una chiesa. Fi
nita la lettura abbiamo avuto la sensazio
ne che il Moncalvo st candidasse come 
'uomo di fiducia» nel confronti di tutti 1 
poteri pubblici e privati. Ma, considerati l 
precedenti cui abbiamo fatto riferimento 
e che comportarono trattative tra 1 cara-
binlcri di Bergamo, Il Moncalvo ed 11 falso 
teste Splnonl risoltesl In una colossale bi
donata o In un tremendo deplstagglo, 
sconsigliamo alla famiglia di Elena di 
prendere sul serio II Moncalvo e la sua 
'guida». 

•n>. i ra . 

missino non è isolato. tCraxi — 
ha dichiarato un personaggio 
come Pino Rauti — ha avuto il 
merito di aver rotto il perverso 
incantesimo della discrimina
zione del MSh. Ed ha aggiunto 
due considerazioni: che il MSI 
è stato il primo a proporre mo
difiche istituzionali (vuole una 
Repubblica presidenziale-au-
tontaria), e che la candidatura 
di Fanfani alla presidenza della 
commissione intercamerale sa
rà appoggiata dai neofascisti 
non solo per il tipo d'uomo che 
l'ex presidente del Senato rap
presenta ma anche per il corpo
rativismo che contraddistingue 
la sua formazione culturale. 

La cosa realmente senza pre
cedenti — almeno negli ultimi 
venti anni — è costituita dal 
fatto che nel governo e nella 
maggioranza non vi è stato an
cora nessuno che si sia alzato 
per dire seccamente ad Alte
rante e ai suoi colleghi neofasci
sti e neonazisti di stare al loro 
posto. È accaduto, anzi, il con
trario. Martelli si è richiamato 
alle dichiarazioni di Craxi alle 
Camere per ripetere che con le 
'opposizioni* (tutti sullo stesso 
piano, dal PCI ai fascisti) si può 
dialogare se esse sono disposte 
al dialogo. Il fatto è già grave in 
sé. 

Bisogna però richiamare l'at
tenzione sulle ben più gravi 
conseguenze politiche di questo 
ambiguo, non scoraggiato, «dia
logo,. Rientrando in circolo, i 
neofascisti possono diventare 
presto determinanti per la for
mazione di maggioranze parla
mentari di centro-destra e su 
punti qualificanti. L'inquina
mento cne ne deriverebbe com
porterebbe seri colpi per lo 
stesso assetto costituzionale. 
PS — Nella tarda serata di ieri 
è arrivata una dura replica 
dell'Espresso a Rognoni «L'ori. 
Rognoni — afferma il settima
nale, precisando che la dichia
razione è stata rilasciata merco
ledì a Montecitorio — èjperso-
na adulta, occupa posti di re
sponsabilità e aspira a posti di 
responsabilità anche maggiori. 
E dunque opportuno che im
pari a farsi carico di quel che 
dice*. 

Dimissioni della segretaria cittadina 

Acque agitate 
nel PSI milanese 
Contestazioni per 
il sindaco Tognoli 

MILANO — Il disagio che 
serpeggiava nel PSI milane
se dopo il «mancato succes
so» elettorale del 26 giugno è 
esploso clamorosamente con 
le dimissioni a sorpresa del 
segretario cittadino, Rossel
la ArtlolL Prima del non elet
ti 1126 giugno con 16.438 pre
ferenze, entrò comunque al
la Camera grazie alla deci
sione del segretario naziona
le (capolista a Milano), Betti
no Craxi, di optare per un al
tro collegio. Nominata segre
taria del gruppo parlamen
tare socialista, la sua carica 
di segretario cittadino era 
diventata incompatibile. 
Una situazione nella quale si 
era trovato anche Paolo Pil
lateli, segretario regionale e 
pure lui eletto per la prima 
volta deputato U 28 giugno. 
Quest'ultimo però aveva 
chiesto e ottenuto una dero
ga alla norma Interna al PSI 
che sancisce l'Incompatibili
tà tra (a sua carica e quella di 
deputato. Non risulta che V 
Artloli abbia presentato ana
loga Istanza, Perché allora 
dimettersi caricando di forti 
toni polemici questa decisio
ne In teoria Inevitabile? Do
po la richiesta di dimissioni, 
presentata da 40 su 51 mem
bri del comitato cittadino, 
Rossella Artloli ha scritto un 
telegramma di fuoco: an
nuncia le dimissioni ma lan
d a contemporaneamente un 
violento attacco al sindaco 
Carlo Tognoli accusato. In 
sostanza, di essere conosciu
to come sindaco ma non co
me socialista. 

Obiettivamente le dimis
sioni di protesta dell'Aiuoli 
vengono a cadere In un mo
mento particolarmente deli
cato delia vita del PSI mila
nese e lombardo. Le polemi
che tra comunisti e socialisti 
— proprio In questi giorni in 
vi» di superamento — In Co
mune: l dissidi tra 1 due par
titi alla Provincia: U conte-
sUtlsslmo valzer dì incarichi 
tra gli assessori socialisti al
la Regione Lombardia (dove 
U PSI governa con la DC), so

no state altrettante fasi che 
hanno messo allo scoperto In 
un modo o nell'altro le ten
sioni latenti all'Interno del 
PSI. Tensioni che si sono 
manifestate nel diversi livelli 
istituzionali ma che percor
revano da qualche mese an
che 1 vertici del PSL La sen
sazione — che per alcuni e-
sponentl della sinistra socla-
Tsta è certezza — è che la 
\ ecchla maggioranza coagu-
i itasi attorno a Craxi In real
tà a Milano esiste ormai solo 
sulla carta. 

In questo senso le dimis
sioni di Rossella Artloli si 
potrebbero Inserire In quella 
che Glanstefano Milano — 
leader cittadino della sini
stra socialista — definisce 
«strategia della destabilizza
zione». Una analisi che lo 
porta a definire «di destra* 1* 
attacco a Tognoli in quanto 
tenderebbe a mettere in di
scussione l'alleanza di sini
stra che dal "73 permette a 
PCI e PSI, assieme al PSDI, 
di governare 11 Comune e la 
Provincia. 

D'altra parte le dimissioni 
di Rossella Artloli fanno ve
nire a galla t dissensi e le po
lemiche che, a stento tratte
nuti durante la campagna e-
lettorale, sono poi scoppiati 
all'indomani del voto. Che 
all'interno del PSI si stessero 
«facendo 1 conti* non era cer
to un segreto. Che al vertice 
del PSI milanese si stessero 
cercando 1 responsabili dell' 
Insuccesso elettorale lo ave
va preannunciato subito do
po il voto lo stesso segretario 
provinciale Ugo FInetU, un 
craxtano di ferro. Inevitabi
le, però, che In un clima cosi 
teso, reso spesso rovente da 
rivalità e accuse, le vecchie 
alleanze fossero messe a du
ra prova e che — di conse
guenza — l'ombrello di Cra
xi cominciasse a mostrare 
lacerazioni sempre più am-

Sle. Ora una prima verifica 
ella situazione si avrà nella 

riunione del comitato citta
dino fissata per giovedì 27. 

Michel* Urbano 


