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• * Domani e vietato ammalarsi 
ROMA — Domani niente as
sistenza sanitaria. È stato In
fatti confermato lo sciopero 
degli undici sindacati auto
nomi che rappresentano sia I 
medici convenzionati che 
quelli dipendenti del servizio 
sanitario. Rimarranno quin
di chiusi gli ambulatori pub
blici e convenzionati specia
listici. quelli del medici di fa
miglia e dei pediatri; negli 
ospedali e nelle case di cura 
private verranno garantite 
solo le prestazioni urgenti. A 
Roma, presso l'Auditorium 
della Tecnica, all'Eur, :,1 riu
niranno domani l consigli 
nazionali dei sindaca-.i che 
hanno Indetto lo sciopero. 

Si tratta della FIMMG e 
SNAM1 (medici di famiglia), 
del condotti dell'ANMMCC. 
degli specialisti del SUMAf, 
del pediatri della FIMI', dei 
radiologi del 3NR. del pato
logi dell'AIPAC, degli ane
stesisti dell'AIPAC, del me
dici dipendenti della FIMED 
e degli ospedalieri dell'A-
NAAO e CIMO. Il tutto sotto 
le «ali protettrici! della Fede
razione nazionale degli Ordi
ni dei medici, presieduta dal 
professor Eolo Parodi, can
didato della DC per il parla
mento europeo. Ma la ncom-
pattazione del fronte- del sin
dacalismo autonomo non è 
stata totale: si sono infatti 
dissociati 1 primari dell'AN-
PO, 1 sanitari diagnostici pri
vati dell'Assopresidi e i bio
logi responsabili dei labora
tori di analisi ospedalieri. 
Netta la condanna dello 
sciopero del biologi e medici 
della Cgil-Cisl-Uil. 

Ma per quale motivo do
mani il cittadino che si am
mala dovrà pagare di tasca 

sua 11 medico, mentre quello 
ricoverato verrà visitato solo 
per «un'urgenza»? 

•Quando uno sciopero pa
ralizza un servizio essenziale 
come quello dell'assistenza 
sanitaria — afferma Iginio 
Arlemma, responsabile na
zionale del PCI per la sanità 
— deve essere fortemente 
motivato. CI troviamo inve
ce di fronte a motivazioni 
quantomal generiche, con
fuse e ambigue. Si denuncia 
il degrado del servizio sani
tario nazionale, le disfunzio
ni delle Usi, l'errata politica 
ecnpnmlca della sanità, lo 
spreco delle risorse, la disoc
cupazione medica. Su questo 
ci troviamo anche noi d'ac
cordo. Ma proprio per questo 
ci risultano quanto mai stra
ni 1 silenzi sulle scelte del go
verno In questa materia. E 
mi riferisco alla spesa sani
taria, alla sanatoria dei pre
cari. allo stesso decreto sulla 
scala mobile». 

•In nessun documento 
inoltre — dice ancora 
Arlemma — 1 sindacati che 
ora promuovono lo sciopero 
si sono dichiarati disponibili 
ad un confronto sul proble
ma del pensionamenti e del
la incompatibilità. Tutti pro
blemi che se affrontati cor
rettamente non solo, nella 
attuale situazione, possono 
aprire grandi spazi occupa
zionali, ma sono decisivi per 
difendere ed accrescere la 
professionalità del medico*. 

Ma vediamo quali sono, 
nel dettaglio, le richieste dei 
promotori dello sciopero. Si 
parla in primo luogo dì rico
noscimento legislativo del 
• ruolo medico» nel servizio 

Scioperano 
i medici 

convenzionati 
e ospedalieri 

La protesta indetta da 11 sindacati autono
mi - Generiche e contraddittorie motivazioni 

sanitario, con contenuti di
versi dalla proposta gover
nativa, e cioè con un'effetti
va partecipazione alla ge
stione tecnica delle strutture 
e una concreta autonomia 
contrattuale della categoria; 
coinvolgimento dei medici 
nella destinazione e riparti
zione delle risorse In modo 
da correggere l'errata impo
stazione di politica economi
ca sanitaria; l'applicazione 
del contratto di lavoro per 11 
personale sanitario dipen
dente. firmalo un anno fa e 
non ancora applicato, il rin
novo delle convenzioni già 
scadute; l'Istituzione del «nu
mero chiuso» nelle facoltà di 
medicina e la contestuale 
presentazione di un piano di 
occupazione per i giovani 
medici. 

Ma soprattutto, lo hanno 
affermato sia il segretario 
dcU'ANAAO, Carlo Monti 
che quello della FIMMG. 
Mario Boni, l'obicttivo è 
quello di riacquistare il dirit
to alla contrattazione. «Non 
siamo più disposti — hanno 
affermato — a scontare una 
situazione che vede 1 sinda
cati confederali legittimati a 
trattare su tutto». Lo sciope
ro quindi vuole essere una 
vera e propria prova di forza 
del sindacalismo autonomo 
in contrapposizione alla 
nuova e originale presenza. 
anche in questo settore, delle 
confederazioni sindacali 
Cgil-Cisl-Uil. 

E questi ultimi criticano 
duramente lo sciopero di do
mani. •Questi sindacati — 
affermano Cgil-Cisl-Uil me
dici — hanno dimostrato con 
i fatti che non hanno alcuna 

Intenzione di lavorare per 
migliorare l'assistenza sani
taria nel nostro paese e di 
dare risposte serie alla cate
goria. La vicenda sul rinno
vo delle convenzioni medi
che che si stanno svolgendo 
in questi giorni è esemplare: 
i sindacati autonomi preten
dono il mantenimento in 
servizio degli ultrasettan
tenni, la conservazione del 
1.800-2.000 assistiti e del plu-
rincanchl, il congelamento 
del doppio rapporto di lavoro 
"istituzionalizzato per i me
dici condotti", <a non ema
nazione della legge, ormai 
prossima alla presentazione 
In Parlamento, sulle incom
patibilità: altro che lotta per 
l'occupazione medica e II mi
glioramento del Servizio sa
nitario nazionale». 

•Anche per quanto riguar
da l'applicazione del con
tratto della sanità dei medici 
dipendenti — sottolineano 
ancora Cgil-Cisl-Uil — i sin
dacati autonomi vogliono 
strumentalizzare la giusta 
rabbia dei medici dipenden
ti, soprattutto quelli a tempo 
pieno; infatti è vero che il 
contratto di lavoro è ampia
mente inappllcato, ma di 
questo grandissima respon
sabilità è dovuta proprio agli 
autonomi che in molte regio
ni hanno sabotato le com
missioni per l'applicazione 
appunto del contratto, con 
l'obiettivo di dimostrare che 
il contratto unico della sani
tà. da noi difeso, è inapplica
bile e che quindi l'anno pros
simo i medici dovranno sti
pulare un contratto separato 
tutto per loro». 

Cinzia Romano 

ROMA — Per gli statali è appena divenuto operante, con 
la pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Uffi
ciale, il discusso accordo sul «compenso incentivante» 
che ha sollevato nelle scorse settimane, roventi polemi
che. Da qualche giorno è stato ratificato anche l'accordo 
raggiunto con l'INPS (il primo fra gli enti parastatali) 
relativo al premio incentivante e di produttività. Due 
intese in attuazione dei rispettivi contratti di lavoro, ma 
di segno molto diverso fra loro. 

Del premio incentivante agli statali abbiamo parlato 
al momento dell'accordo registrando anche critiche, po
lemiche e posizioni contrastanti sollevate dal fatto. Il 
sindacato però sostiene di essere riuscito per la prima 
volta a far rientrare nella contrattazione una parte con
siderevole dei salari cosiddetti accessori e a legarla (per 
giunta, assicurano, con qualche risparmio per lo Stato) 
alla effettiva presenza del personale sul luogo di lavoro. 
Incrementi ulteriori, sono, invece, previsti per una serie 
di attività specifiche o disagiate, dai turni, ai servizi mec
canografici, alle condizioni di particolare sacrificio a m 
bientale. Il compenso incentivante da un min imo di 
36.430 lire mensili per il l'livello ad un mass imo di 85.000 
lire per l'ff livello. 

Ben diverso il carattere dell'accordo con l'INPS, m a 
assai diverse anche le condizioni di partenza. All'Istituto 
di previdenza si è partiti cioè da una esperienza, degli 
anni scorsi, di compenso incentivante legato alla presen
za sul posto di lavoro, per definire un vero e proprio 
premio di produttività da corrispondersi sulla base del 
raggiungimento di precisi obiettivi fissati dopo una ve
rifica nelle conferenze regionali di programmazione. 
Punto di partenza anche per questo accordo è il contratto 
di lavoro. Esso stabilisce che una parte del salario acces
sorio (soprattutto del fondo lavoro straordinario) venga 
sottratta alla discrezionalità dei dirigenti per essere con
trattata ed utilizzata per introdurre standard di attività 
ben definiti nei vari uffici, legati ad un progetto di pro
grammazione e al controllo dei risultati. 

Dicevamo che all'IXPS il terreno era più favorevole 
che In altri enti, disponendo l'Istituto di strumenti già 
collaudati di misurazione dei volumi di lavoro ed essen-

Premio-presenza 
per gli statali, 
è in vigore il 

discusso accordo 
«Compenso incentivante» fino a 85 mila 
lire al mese - Interessante intesa all'INPS 

do già da tempo impegnato nella riorganizzazione del 
lavoro. L'esistenza di un Centro di pianificazione, pro
grammazione e controllo e la costituzione di un apposito 
gruppo centrale di lavoro hanno consentito di definire le 
basi su cui costruire gli obiettivi per l'anno in corso. Si è 
cominciato così con il precisare i «prodotti» (pratiche di 
pensioni, di cassa integrazione, di riscossione contributi, 
ecc.) «lavorati» nel corso del 1983 per fissare le quote da 
«lavorare» nell'84 tenendo naturalmente conto della tipo
logia dei diversi «prodotti». Questi obiettivi sono passati 
al vaglio delle conferenze regionali, presenti anche i s in
dacati. dopo di che sono diventati scadenze di'p"iano per 
l'anno in corso. 

Al termine di questa fase ogni istanza operativa del
l'ente ha il suo obiettivo fissato. I reparti come le direzio
ni provinciali e regionali sanno qual è il lavoro che deb
bono esaurire nel corso dell'annata, e debbono natural
mente provvedere anche a darsi una adeguata organiz
zazione del lavoro (da contrattare con il sindacato) per il 
raggiungimento delle mete fissate. 

E bene, a questo punto, chiarire che così come prevede 
l'accordo, nessun «compenso» verrà pagato se l'obiettivo 
non sarà stato raggiunto almeno al 90 per cento. I nove 
decimi danno diritto al minimo. C'è poi un aumento pro
gressivo del premio, s ino al raggiungimento del cento 
per cento. Il controllo sulla realizzazione dell'obiettivo 
viene effettuato a fine anno dal centro utilizzando, fra 
l'altro, il modernissimo impianto elaborazione dati di cui 
l'INPS dispone. La spesa complessiva prevista è di 30-40 
miliardi (già in precedenza utilizzati per il pagamento di 
lavoro straordinario) con una media procapite di circa 
700 mila lire annue. 

Per i sindacati questa è la strada giusta per un progres
sivo smalt imento degli arretrati e per arrivare in tempi 
ragionevolmente brevi ad uniformare le capacità «pro
duttive» di tutte le sedi e a smaltire rapidamente tutte le 
pratiche che entrano. Un accordo, comunque, di non fa
cile gestione anche perché ha troppi nemici, soprattutto 
fra gli alti burocrati che si sono visti togliere una non 
indifferente parcella di potere. 

Ilio Gioffrsdi 

L'inflazione -1-0,6 in maggio 
Su base annua siamo all'11,2 

ROMA — L'aumento dei 
prezzi al consumo è risultato 
m maggio dello 0.6% rispet
to al mese precedente. Lo ha 
comunicato ieri l'ISTAT. Nei 
mesi di aprile e marzo l'in
cremento del costo della vita 
era stato dello 0.7%. L'infla
zione si raffredda dunque 
ma a ritmi molto lenti e tali 
comunque da rendere ormai 
del tutto inattendibili i tetti 
che il governo si era prefissa
to di non superare. Su base 
annua l'aumento resta infat
ti dell'I 1.2%. ancora molto 
lontano da quel 10% che era 
l'obiettivo fondamentale di 
tutta la manovra economica 

Se si analizzano poi le 
componenti fondamentali 
della crescita dei prezzi in 
maggio, si trova che la spin
ta principale è stata inferta 
dall'aumento degli affitti 
(+28,6%) e della voce elettri
cità e combustibili (+12.8). Si 
tratta di prezzi sui quali l'e
secutivo ha una diretta ca
pacità di intervento e che 
avrebbero dovuto, nelle in
tenzioni annunciate al mo
mento del varo dei provvedi
menti sul costo del lavoro. 
essere appunto oggetto di 
particolari interventi cal
mieratoli. Sono invece anco
ra e proprio questi a mante

nere il ritmo inflazionistico 
su valori particolarmente 
elevati. 

Per quanto riguarda le al
tre voci, si mantengono qua
si tutte al di sotto della cre
scita media. L'abbigliamen
to ha fatto registrare incre
menti di prezzo dell'I 1%, l'a-
Iimentazione del 10.3 e ì ser-
v izi vari del 10. 

Secondo i calcoli dcll'I-
STAT se l'inflazione man
terrà nei prossimi mesi que
sto andamento lo scatto del
la scala mobile, che avverrà 
in agosto, sarà di 2 punti, pa
ri a 13 600 lire lorde. 

Per pensioni e prelievo fiscale 
dirigenti d'azienda in sciopero? 

ROMA — Anche i dirigenti 
d'azienda sono in agitazione. 
Minacciano addirittura di 
scendere in sciopero, iniziativa 
senza precedenti nella storia 
della loro categoria, se non ver
ranno soddisfatte alcune ri
chieste che avanzano senza esi
to da tempo. Ieri la CIDA. asso
ciazione che raggruppa circa 
130 mila dirigenti, ha tenuto 
un'assemblea a Roma e ha reso 
ufficiale la minaccia di sciope
ro. Con chi ce l'hanno i capi del -
le aziende? Innanzitutto con il 
progetto di riforma delle pen
sioni che il ministro del lavoro 
De Micheli» sta mettendo a 
punto. Se passasse — dicono — 
ne risulterebbe penalizzato il 

pluralismo del sistema previ
denziale. contemplando l'at
tuale progetto l'unificazione 
dei fondi esistenti sotto l'egida 
deU'INPS. I dirigenti in sostan
za non ne vogliono sapere di 
perdere l'attuale autonomia in 
tema di diritti e prestazioni 
previdenziali e di finire anche 
toro nel generale calderone 
deiriXPS. E a Questo proposi
to l'assemblea di ieri ha fatto 
registrare una curiosa dissocia
zione del rappresentante de
mocristiano saporito (presente 
per evidenti ragioni elettorali) 
dai proprio collega di partito e 
sottcogretanoal lavoro Borru-
so. Quest'ultimo nei giorni 
scorsi aveva difeso l'imposta

zione del progetto governativo 
ma Saporito ha rassicurato i di
rigenti sostenendo che la posi
zione di Borruso non è quella 
della DC. 

Altra richiesta dei dirigenti è 
quella della modifica delia pro
gressività attuale dell'imposi
zione fiscale che incide, sosten
gono. soprattutto sui redditi 
medio ahi. 

Dissotterrata l'ascia di guer
ra i dmsenti d'azienda per boc
ca del loro presidente D'Elia 
giustificano questo atto d'ardi
mento con riferimento a quan
to accade dentro altre catego
rie. .Scioperane i magistrati. 
non si vede perché non do
vremmo farlo anche noi». 

Antonio 
Bisnglia 

Decreto-bis: ora 
al Senato la DC 

contesta Cossiga 
Il presidente (con Ferrari Aggradi) si era opposto al tentativo 
della maggioranza di «strozzare» il dibattito in commissione 

ROMA — Clamoroso contrasto tra la DC e Francesco Cossiga. Il presidente del Senato è stato 
contestato dal suo stesso partito per essersi opposto al tentativo della maggioranza, ieri, di «st rangola-
re» il dibattito sul decreto in commissione Bilancio: il pentapartito pretendeva infatti di chiudere 
l'esame con 11 ore di anticipo. Bersaglio dell'attacco democristiano anche un altro de. Ferrari 
Aggradi, presidente della commissione.Non è la prima volta che dalla DC partono accuse a Cossiga 
Non più di due settimane fa, fu addirittura il presidente dei senatori scudocrociati. Bisaglia, ad 
attaccarlo pubblicamente, 
giungendo a ricordargli che la 
sua posizione stava diventando 
•insostenibile,: e questo perché 
non aveva vietato ai repubbli
cani, nella conferenza dei capi-
gruppo di Palazzo Madama, di 
esprimere il proprio disappun
to per gli sprezzanti giudizi di 
Craxi sul Parlamento. L'attac
co di ieri ha tuttavia provocato 
parecchio disagio nelle file de
mocristiane. Tanto che il sena
tore Pagani, uno dei più critici 

_ nei confronti della linea dura 
' imposta dal governosul decre
to-bis, si è sentito in dovere di 
protestare con i socialisti per le 
tensioni che l'atteggiamento 
del presidente del consiglio sta 
causando nella vita politica e 
nell'attività parlamentare. 

Al disagio i>er l'attacco a 
Cossiga si è aggiunto poi l'im
barazzo per un altro episodio 
accaduto ieri pomeriggio. I la
vori della commissione sonori-
presi con un'ora di ritardo poi
ché la maggioranza non era in 
grado di assicurare il numero 
legale. Molti senatori, rintrac
ciati a casa o in albergo, si sono 
precipitati a Palazzo Madama. 
Ma si è potuto finalmente co
minciare solo quando una so
lerte segretaria del gruppo de
mocristiano è riuscita a tirar 
giù dal Ietto il più ritardatario 
di tutti, il senatore Giulio D'A
gostini. 

Ma torniamo al «caso Cossi
ga». Ad appiccare il fuoco alle 
polveri era stato, venerdì, il 
tentativo di socialisti e alcuni 
democristiani di imporre a Fer
rari Aggradi di concludere l'e
same del decreto nella commis
sione alle 13.30 di ieri, nono
stante che Cossiga avesse già 
fissato il termine della mezza
notte. Una decisione unilatera
le con la quale si voleva stron
care il dibattito. Comunisti e 
Sinistra indipendente avevano 
reagito con estrema durezza al 
sopruso della maggioranza. Ed 
era dovuto intervenire anche 
Cossiga. con una lettera, per in
vitare il pentapartito a rispet
tare le regole. 

Ma len mattina, il PSI e il 
vicepresidente democristiano 
della commissione. Pietro Co-
Iella, hanno tentato di nuovo di 
forzare la situazione Tanto che 
il presidente del Senato è dovu
to ancora intervenire, con una 
seconda lettera, per ricordare 
che «la commissione ha a dispo
sizione l'intera giornata di sa
bato 2 giugno. A questo punto. 
Ferrari Aggradi ha stabilito di 
far proseguire i lavori fino alla 
mezzanotte. La maggioranza 
ha dovuto piegarsi. Ma subito 
dopo. Co'ella ha rilasciato una 
dichiarazione «a nome del 

gruppo della DC» in cui riven
dicava «il valore permanente 
dell'autonomia decisionale 
dell'ufficio di presidenza della 
commissione, in particolare 
quando esso è allargato ai grup
pi parlamentari: questa auto
nomia va tutelata da ogni for
ma di interferenza». 

L'accusa di interferenza era 
rivolta a Cossiga?, gli abbiamo 
chiesto. «Mi sembra ovvio», ha 
risposto. Quanto alla posizione 
di Ferrari Aggradi, Colella, nel
la sua dichiarazione all'Unità, 
ha aggiunto: «Ritengo che Fer
rari Aggradi avrebbe dovuto te
ner conto delle decisioni del
l'ufficio dipresidenza ed auto
nomamente decidere in confor
mità. Mi consenta di non ag
giungere altro, per ora». In so
stanza, il rilievo mosso al presi
dente della commissione è di 
non essersi adeguato ai desideri 
socialisti e dei de più oltranzi
sti, anche a costo di violare re
golamenti e di aprire un con
flitto assai pericoloso con il 
presidente dell'assemblea. 

Nella polemica è intervenuto 
anche il PCI, con una dichiara
zione del suo capogruppo nella 
commissione Bilancio, Nino 
Calice. «La maggioranza — ha 
detto — che aveva imposto la 
chiusura anticipata della di
scussione alle 13.30, ha dovuto 
fare marcia indietro accettando 
la nostra impostazione rispet
tosa della decisione del presi
dente Cossiga di utilizzare fino 
alle 24 la giornata di sabato». 
Ed ha aggiunto: «Sono stru
mentali le critiche della mag
gioranza al presidente del Se
nato in nome della autonomia 
della commissione, che non può 
essere confusa con l'autonomia 
della maggioranza. La prima 
non è certo in discussione». 

Intanto, domani il decreto 
approderà in aula, come stabi
lito nel calendario dei lavori de
ciso dai capigruppo del penta
partito e contestato dai comu
nisti e dalla Sinistra indipen
dente. E probabile che già sul 
calendario si apra lo scontro fra 
maggioranza e opposizione. II 
PCI, tuttavia, anche in aula si 
batterà affinché passino le sue 
proposte di modifica al decre
to-bis. Proposte che riprendo
no molte delle richieste già og
getto di accordo fra governo e 
CISL e UIL nel «protocollo 
d'intesa» del 14 febbraio. La 
maggioranza confermerà la sua 
chiusura su tutta la linea, come 
ha già fatto in commissione? In 
questo ca«o, ai comunisti non 
rimarrebbe che «regolarsi di 
conseguenza». 

Giovanni Fasanella 

Magistrati: 
la DC vuole 
estendere 
i benefici 

ROMA — Dopo la sentenza 
della Cassazione che ha reso 
esecutivi gli arretrati d'oro agli 
alti gradi dei giudici e mentre si 
attende che il governo prepari 
un disegno di legge decente che 
regoli la materia, continuano le 

firese di posizioni di uomini po-
itici e associazioni dei giudici. I 

magistrati dei Tar affermano in 
un comunicato di «essere dispo
nibili all'iniziativa di una legge 
che disciplini organicamente e 
integralmente 1 intera mate
ria», purché però — affermano 
— sia garantito il principio del
la equiparazione retributiva tra 
i giudici e «non si mettano in 
discussione situazioni giuridi
che già acquisite». Sulla vicen
da è intervenuto il sottosegre
tario alla giustizia il de Luciano 
Bausi il quale, sostenendo che 
sul problema né governo, né 
Parlamento, né magistrati sono 
esenti da colpe, giunge alla con
clusione che si debbano esten
dere a tutti i giudici i benefici 
(cioè gii arretrati d'oro) che le 
sentenze di Consiglio di Stato e 
Cassazione ora attribuiscono 
solo a un gruppo ristretto di 
magistrati. In sostanza, pare di 
capire, il de Bausi propone che 
vengano recepite in pieno le 
esose richieste dei giudici, sia 
pure, rateizzandole. 

Intanto anche il sen. de 
Claudio Vitalone interviene 
nella vicenda defili aumenti 
d'oro negando quanto afferma
to da varie parti e cioè che la 
Cassazione ha reso, con sospet
ta velocità, una sentenza «prò 
domo sua». I! de Vitalone nega 
anche che al fondo di questa vi
cenda vi sia una collusione di 
alti gradi della magistratura 
con il governo, ribaltando assai 
singolarmente sui comunisti la 
colpa della mancata approva
zione alla Camera dì una legge 
che potesse regolare la materia 
prima della pronuncia della 
Cassazione. Come si ricorderà. 
benché vi fosse stato tutto il 
tempo necessario, il governo ha 
presentato (in ritardo) e solo 
nelle ulume settimane tre di
versi disegni di legge, uno peg
gio dell'altro, che non hanno 
ottenuto nemmeno il consenso 
della stessa maggioranza, e che 
hanno, come si vede, contribui
to a determinare la gravissima 
situazione di conflitto tra pote
ri dello Stato. 

Diario davanti al video 
Inno a Garibaldi, 

l'eroe... 
del pentapartito 

¥ L GOVERNO olandese ha trovato un accordo sulla 
>* M. installazione degli euromissili sul suo territorio In 

questo modo, per lo meno ambiguo, il TG2 delle 19.45 
di venerdì ha annunciato la decisione del goierno dell'Aia 
di rinviare al 198$ l'installazione dei Cruise preiista dalla 
NATO per il 19S6. E vero che il telegiornale ha poi doiuto 
dire la sostanza della notizia, e c:oc che non solo l'installa
zione dei missili americani itene rinviata ma anche che 

csa avverrà a patto che non si compiano progressi nelle 
trattatile tra USA e URSS e che l'Unione Sovietica au
menti il dispiegamenlo degli SS2G oltre i limiti raggiunti il 
/• giugno di quest'anno. Afa, non per fare le pulci ad ogni 
costo, non era più semplice e veritiero annunciare, come del 
resto hanno fatto nei titoli di testa il TGl ed i giornali di 
ieri, che -il governo olandese ha deciso di rinviare al 1983 
l'installazione degli euromissili sul suo territorio e di ridur
ne il numero se ci saranno progressi nei negoziati con l'U
nione Sovietica'? La cautela del TG2 fa venire in mente 
questa storiella. In un Paese si era sempre insegnato che 
due più due non fa quattro ma ventidue. Caduto il regime 
che aveva imposto questa assurda regola, si discusse se 
ripristinare, e come, la verità. Ci fu un lungo dibattito al 
termine del quale si arrivò a questo compromesso- -Da do
mani diciamo che due più due fa ventuno'. 

CHI HA ascoltato il GR2 delle sette e mezzo di ieri 
mattina si e senza dubbio reso conto che ormai nella 
maggioranza (chiamiamola cosi..) si è arrivati alla 

guerra calda II GR2 ha interi istalo il ministro degli Esteri 
Andreotti alla Festa dell'Amicizia della DC in corso a Mila

no. L'intervistatore ha chiesto ad Andreolti che cosa ne 
pensi del parlare che si è fatto sui suoi 'presunti atteggia
menti. diciamo così, poco ortodossi' nei confronti della NA
TO. Il ministro ha così risposto: 'Sfa vede, nel mondo ci 
sono alcune categorie tra cui i non informati, gli imbecilli, 
ed altre...'. Dopo questa prima botta, Andreotti ha sottoli
neato che due idee italiane sono state accolte dai ministri 
degli Esten della NATO riuniti a Washington ed ha prose
guito implacabile: 'Naturalmente ci sono coloro che pre
tenderebbero di essere i primi della classe, che pretendereb
bero di essere, non so, i fornitori, aerei dire quasi i lacche. 
lo non ho mai appartenuto a questa corporazione: Do
manda da pochissime lire ad un telequiz: a quale partito 
della cosiddetta maggioranza si riferiva cosi amabilmente 
Van Andreottif 

S ECONDO il resoconto del TGJ delle 19.45 di venerdì, 
Craxi, m occasione della sua i isita alia tomba di Gari
baldi a Caprera -ha espresso la certezza che ti decreto 

sul cmto del lavoro sarà approvato dal Senato prima della 
sua decadenza e ha tenuto a ricordare una dichiarazione di 

un esponente comunista di pochi anni fa che si pronuncia
va severamente contro ogni forma di ostruzionismo che 
bloccasse con un velo sistematico ogni decisione della mag
gioranza-. Craxi o il redattore (o tutti e due) si sono dati, 
come si dice, la zappa sui piedi perché quello dei comunisti 
non è -ostruzionismosistematico» ma riguarda un preciso 
provvedimento, il decreto che taglia la scala mobile. Afa 
tant'è: l'importante è dir male del PCI. Il resto mancia. 

SEMPRE durante la visita a Caprera, il presidente del 
Consiglio ha parlato di Garibaldi 'repubblicano e so
cialista. laico e cristiano-. -Chiaro il riferimento alle 

polemiche di questi giorni' ha aggiunto il redattore del 
telegiornale. Per cui ci è venuto un dubbio: che Garibaldi 
non »i". come comunemente si crede, l'Eroe dei Due Afondi 
ma quello del pentapartito1 In attesa che il terribile dubbio 
sia sciolto pubblichiamo queste battute in nma che ci ha 
inviato un anonimo lettore e dedicate proprio a Garibaldi e 
a Craxi • -Cala la sera I sul mar di Caprera I dorme l'Eroe / 
il sonno etemo I ignaro che Craxi / guida il governo I Che 
sorte Pcppmo I fare l'Italia I per darla a Bettino''. 

Ennio Elena 
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