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Col PSI De Mita usa sarcasmi 

nel pesce 
era una 

formica...» 
Accuse roventi 
nel pentapartito 

Spadolini ha già annunciato la crisi il 17 
giugno - E perfino Forlani teme il peggio 

ROMA — L'altra sera in tv, 
dopo gli ennesimi scambi di 
cannonate tra i -cinque- del
la maggioranza, e .segnata
mente tra DC e PSI, Spadoli
ni ha preannunciato la crisi 
un momento dopo la chiusu
ra delle urne, il 17 giugno. 
Milioni di telespettatori 
avranno ascoltato la doman
da e la risposta: la en t i sarà 
prima o dopo le elezioni eu
ropee?, ha chiesto un giorna
lista al leader del PRI. E 
Spadolini, riferendosi in par
ticolare agli scontri innesca
ti dalle dichiarazioni di For
mica sulla P2 e la DC (ha 
parlato di guerra per ban
de!). ha replicato: «La stru
mentalizzazione politica di 
quello che era un fatto che 
andava contenuto nella sua 
orbida è arrivata a un punto 
tale da non consentire di 
pensare di prolungare oltre 
la soglia del 17 giugno senza 
danno per tutti». 

È con questo viatico che 
ieri matt ina la maggioranza 
spappolata di un governo or
mai inesistente si è accinta a 
votare l'ennesima fiducia-
farsa. Siamo dunque al pun
to che un esecutivo già mes
so in mora dai principali 
partiti che lo sostengono, e di 
cui un ministro in carica an
nuncia la fine imminente, si 
presenta invece nelle aule 
del Parlamento per strappa
re un voto da coloro stessi 
che lo contestano. L'aspetto 
grottesco di questa situazio
ne è forse quello che colpisce 
maggiormente, ma non è il 
più grave: «Siamo al limite 
della legalità costituzionale-, 
aveva ammonito con estre
mo allarme Enrico Berlin
guer in un discorso di merco
ledì scorso a Genova. Ognu
no può constatare quanto 
siano fondate le preoccupa
zioni manifestate dal segre
tario del PCI. 

La «guerra di tutti contro 
tu t t i ' divampa nella maggio
ranza senza risparmiare al
cun fronte. Avevano appena 
finito di votare la fiducia i 
senatori del pentapartito. 
che tornavano a dividersi 
(con lacerazioni che si ripro
ducevano perfino all ' interno 
dei singoli gruppi) sull'equo 
canone. E anche qui, come 
per il decreto-bis. il ricom
pattamento avveniva solo 
nella comune determinazio
ne di stravolgere i regola
menti del Senato, di strango
lare la discussione in Parla
mento. 

In altri tempi, rammenta
va ieri il repubblicano Gior
gio La Malfa con il pensiero 
all'esperienza di governo di 
Spadolini, una situazione del 
genere, caratterizzata da 
uno scontro aspro tra DC e 
PSI. si concluse come dove
va: cioè con !e dimissioni del 
presidente del Consiglio. Og
gi, invece, Craxi si guarda 
bene dal prendere la strada 
dei Quirinale, e 1 cinque liti
ganti delia coalizione di go
verno cercano di passarsi di 
mano in mano li cenno della 
crisi per timore di esserne di
chiarati responsabili di fron
te all'elettorato. L'n calcolo 
miserabile che mette anche 
la suprema autorità dello 
Stato in una situazione di 
imbarazzo e di impotenza: 
costretta ad assistere allo 
sfascio rr.a senza che i re

sponsabili ne traggano le 
conseguente. 

Eppure, nessuno tra i 'Cin
que. ha dubbi sull'esito della 
• verifica, preannunciata da 
Craxi e che la DC vuole tra
sformare in un «chiarimen
to» definitivo. Fanfani parla 
di «preoccupazioni accre
sciute", e perfino Forlani, fi
nora distintosi come difen
sore d'ufficio di Craxi. di
chiara che «dobbiamo prepa
rarci all 'eventualità che tor
nino a prevalere spintedisso-
ciatìve, che vi sia quindi un 
periodo convulso e ancor più 
difficile»: di certo, aggiunge 
significativamente, se il PSI 
«esprimesse opinioni concor
di con quelle di Formica vi 
sarebbero delle conseguenze 
negative sui rapporti di col- ' 
laborazione» tra i -cinque'. 

Né la DC si limita a in
giungere al PSI di «smentire 
e isolare» Formica. Passa a 
un vero e proprio contrat tac
co, e sullo stesso terreno. 
Scrive sull 'ult imo numero 
della «Discussione- Franco 
Malfatti (che è anche mem
bro dell'Ufficio politico): 
Formica sostiene che il suo è 
un «ragionamento politico», 
per concludere che chi negli 
anni passati avesse contra
stato il disegno politico di 
Aldo Moro, solo per questo 
«dovrebbe essere indiziato di 
possibile partecipazione alle 
t rame destabilizzanti della 
P2». Ma è proprio qui il pun
to: «Cosi procedendo egli non 
si rende conto di aver fatto in 
primo luogo il suo ri tratto e 
quello di tant i autorevoli 
protagonisti del suo partito-. 

Siamo, come si vede, a un 
salto di qualità dello scontro: 
adesso è la DC, che sulla base 
dell'antico motto «a chi gio
va?-. avanza il preciso so
spetto che sia il PSI ad avere 
parte in causa nel complotto 
piduista e nelle t r ame appro
date all 'assassinio di Moro. 
C'è solo da chiedersi come. 
reciprocamente sospettan
dosi di azioni nefande, Craxi 
e Andreotti si s iano potuti 
presentare appaiati al verti
ce occidentale di Londra. 

Tra 1 loro colleghi di part i
to rimasti in Italia intanto 
•la guerra continua-. Il so
cialdemocratico Longo, do
po il preannuncio spadoli-
nlano di crisi, non perde il 
colpo e si avventa su «PRI e 
sinsitra democrist iana che 
strumentalizzano, congiun
tamente, la pre-relazione 
Anselmi per abbattere il 
pentaparti to e arr ivare a un 
nuovo equilibrio fondato sul
la presenza determinante del 
PCI». Pronto De Mita ribatte 
che sono fanfaluche, e spiega 
che la DC non h a già aperto 
la crisi solo per non cadere in 
una provocazione. Però i de
mocristiani «hanno perso la 
pazienza e hanno ragione nel 
reclamare una reazione». 
Basta «aspettare». Che vole
te. ha spiegato ieri ai suoi a 
Catanzaro il segretario della 
DC: «Abbiamo preso il PSI 
nella rete quando abbiamo 
deciso di allearci a lui. Nella 
rete c'è il pesce buono e il pe
sce cattivo. Nel pesce c'èra 
anche una Formica». E biso
gnerà ancora at tendere il 17 
giugno perché cessi questo 
indecoroso spettacolo? 

Antonio Caprarica 
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Si chiude oggi il vertice di Londra: un'intesa faticosa e nuove contraddizioni 

ette un documento pò 

CHILLU /./II.'» pare cbb.a esclamato il celebre bandito 
Mugolino dopo essere finito in mano ai carabinieri 
appunto per essere inciarnpato nel filo di una vi

gna, banale circostanza che mise fine alla sua sanguinaria 
e mitica carriera. -Questa P2.'- sospira il musicale lice di
rettore del GRl Saltatore D'Agata nel suo -A proposito- di 
ieri. -Senza la P2 i partiti di governo- ci ha fatto notare 
dopo il solito preludio di chitarre -sarebbero andati al voto 
del 17 gtugr.o sull'onda alta del decreto arit-y-j.-ivne-. Cer
to, anche per il decreto che teglia la scala mobile un prezzo 
la maggicranza l'ha dovuto pagare -ma- sarebbe stato as
sorbito con ben altra scorrevolezza (!) senza il -detonatore 
P2-. Già, c'est la lie (è la vita) come dicono i francesi. Sfa 
D'Agata non si limita a sospirare: ammonisce che se i enis-
sero smentite le -ragioni stesse dell'alleanza- (ma quali?) si 
lascerebbe spazio -solo ad effimere acrobazie parlamenta
ri -. Calma, comunque, perché, in attesa del secondo concer
tino di chitarre, D'Agata ci assicura che i partiti di governo 
hanno consapevolezza di ciò -mantenendo a dopo il 17 
giugno una verifica-chiarimento dai confini adesso allarga
ti-. (Auguriamoci, per carità di patria, che non si allarghi
no ancora, sennò le sedute del Parlamento dovranno svol
gersi a porte chiusa, come ceni processi -scabrosi-). Mode-

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — Una dichiara
zione di principio sui «valori 
democratici- come sintesi 
politica e ideale, denomina
tore comune di fondo di sette 
paesi che si trovano insieme 
punit i a discutere i molti 
ostacoli, le contraddizioni 
vecchie e nuove, che conti
nuano ad insorgere sul diffi
cile crocevia delio s\ ìluppo e 
della dimensione. Questo è 
l'impegno centrale che è 
emerso ieri dopo la prima, 
intensa giornata di lavoro al
la Laneaster House di Lon
dra. Sull'indirizzo generale 
c'è consenso ma la stesura 
del documento ha sollevato 
legittime preoccupazioni e 
riserve. Riaffermare l 'unita 
e la solidarietà dell'occidente 
in contrapposizione netta al
la 'diversità-e 
all'»autoisolamcnto- che vie
ne in questo momento attri
buito all'URSS, rischia di al
largare le distanze, di inde
bolire la stessa disponibilità 
al dialogo che pure il testo 
torna ad accreditare. -Siamo 
convinti — dice la dichiara
zione — che i problemi e i 
conflitti internazionali pos
sono e debbano essere risolti 
mediante il dialogo e la t rat
tativa e noi dobbiamo soste
nere tutti gli sforzi a questo 
fine». La formulazione è ap
parsa troppo generica ed 
evasiva ad alcuni dei par te
cipanti in quella che è s ta ta 
probabilmetne la discusione 
più importante della giorna
ta e che ha ruotato — come 

vuole la prassi di questo ver
tice — fra le sedute formali 
alla Laneaster House (argo
menti economici) e le «cola
zioni di lavoro- (temi politi
ci). Il cancelliere della Ger
mania Federale, Kohl ha 
chiesto un esplicito riferi
mento al rapporti Est-Ovest 
e alle prospettive di ripresa 
negoziale. Il canadese Tru-
deau ha detto: «Dobbiamo ri
manere aperti al dialogo-, 
ossia bisogna rinnovare l'ap
pello alla riconvocazione del
la trattativa sulla riduzione 
degli armament i . Anche la 
Francia insiste per il rinnovo 
dei tentativi. Mitterrand 
vuole che la sua prossima vi
sita a Mosca si inserisca in 
una ottica di movimento e 
chiede l'assenso e il soste-
gnoimplicito degli altri pae
si. Si parlava ieri della possi
bilità che su questo punto 
(Est-Ovest e dialogo) potesse 
essere stilato un documento 
aggiuntivo collaterale. Poi è 
stato deciso di r imandare la 
questione includendola nel 
comunicato finale. È co
munque significativo che 
abbia trovato spazio l'esi
genza di articolare, sul ver
sante delle prospettive di di
stensione, una rlaffermazlo-
ne di principio sul «valori* 
occidentali che potrebbe al
trimenti rischiare di chiu
dersi in una semplice con
trapposizione fra i due siste
mi a confronto. Il documen
to approvato ieri riafferma i 
capisaldi in cui si r iassume il 

Rapporti con l'Est 
Confermati 

tutti i contrasti 
Mitterrand ha cercato di creare il consenso attorno alla sua 
prossima missione a Mosca - Esaminato il conflitto Iran-Irak 

Dal nostro inviato 
LONDRA — Tra le mine che sono disseminate sulla via di 
una stabile ripresa economica, i -sette grandi' ne hanno di
sinnescata, sia pur parzialmente, soltanto una: la minaccia 
di una nuova crisi dei prezzi petroliferi in seguito alla guerra 
del Golfo Persico. In tal caso, infatti, è stato deciso che si 
ricorrerà all'uso delle riserve internazionali, aumentate di 
molto in questi anni. Per il resto (debiti del Terzo mondo, 
tassi di interesse, disoccupazione e divergenze nei ritmi di 
crescita tra i diversi paesi) tutto è rimasto ieri in sospeso per 
gli aperti dissensi tra i governi e, soprattutto, con gli Stati 
Uniti. Con un accento decisamente nuovo, tuttavia, è emersa 
la necessità di rilanciare II dialogo tra Nord e Sud, affiorata 
dalle secche di una riunione che sembrava avviata all'inse
gna della riproposìzione dei .•sacri- prìncipi del liberismo: 
lotta all'inflazione, tagli alla spesa pubblica, 'prudente- poli
tica monetaria, per seguire la scaletta fornita dal discorso 
introduttivo della signora Thatcher. Ma andiamo con ordine. 

Il petrolio innanzitutto. Nonc'è un vero pericolo di scarsità 
fisica. Tuttavia, può verificarsi una scarsità economica, cioè 
una corsa dei paesi consumatori agli approvvigionamenti, 
come accadde dopo la rivoluzione iraniana, che farebbe lievi
tare subito i prezzi. La questione è stata affrontata ieri matti
na nella seduta plenaria dei capi di Stato e di governo. Già il 
giorno precedente Reagan aveva assicurato il primo mini
stro giapponese Nakasone (il Giappone è li più direttamente 
minacciato da un 'eventuale chiusura del Golfo Persico) sulla 
possibilità di far ricorso alle riserve internazionali. Tutti si 
sono trovati d'accordo di evitare l'eventuale panico dei mer
cati, attingendo preventivamente agli stock che l'agenzia in
ternazionale dell'energia mette a disposizione. La novità è 
che VAIE prevedeva questa fornitura d'emergenza solo nel 
caso di scarsità fisica, mentre ora verrebbe estesa alla scarsi
tà economica. 

Sempre in seduta plenaria ha fatto Irruzione con tutto il 
suo potenziale drammatico, il sottosviluppo. Nakasone ne ha 
parlato per primo in ordine di tempo e, subito, lo hanno 
seguito Mitterrand e Craxi. Il presidente francese ha propo
sto di rilanciare l'aiuto pubblico allo sviluppo; aumentare II 
fondo IDA per i paesi più poveri, nuove emissioni di diritti 
speciali di prelievo, nonché misure specifiche per l'Africa. Il 
presidente del Consiglio italiano si è spinto ad offrire i propri 
uffici per una 'missione esplorativa' volta a dar vita, ad una 
nuova conferenza. Nord-Sud. 

Direttamente collegata a ciò è la bomba dell'indebitamen-

sistema democratico occi
dentale: il rispetto della leg
ge, le regole democratiche e 
l 'alternanza elettorale, il si
s tema politico ed economico 
dei nostri paesi. Sull'articolo 
4 (laddove si parla della li
bertà di scelta e di iniziativa 
personale) Craxi e Andreotti 
sono intervenuti a sollecita
re l'esigenza di inserire il cri
terio di «giustizia .sociale- co
me punto di riferimento per 
tut te quelle società che si 
sforzano di aggiungere una 
sempre maggiore approssi
mazione sul traguardo della 
• uguaglianza di opportuni
tà-. Oltre alla dichiarazione 
di principio sui «valori demo
cratici- e al rapporti Est-
Ovest, gli altri grossi temipo-
litici trattati ieri dai sette ca
pi delegazione e dai ministri 
degli esteri sono stati la 
guerra Irak-Iran e la situa
zione sempre più grave nel 
Golfo e, come questione spe
cifica. il terrorismo interna
zionale (che gli inglesi avreb
bero voluto addiri t tura ela
borare in un documento se
parato). Sul Golfo, si rinnova 
l'auspicio per mettere fine ad 
un conflitto sanguinoso e de
bilitante raccogliendo l'ap
pello In questo senso inviato 
al vertice londinese dall ' I-
rak. D'altro lato si rinnova 
l 'impegno a garantircene le 
acque del petrolio arabo ri
mangano libere e aperte ai 
traffici marittimi.Ma questo 
è un compito che, così 
espresso, rimane nel vago e. 

al momento, può essere assi
curato solo dalla presenza 
della flotta americana in 
funzione di vigilanza nella 
zona e dall 'eventuale inter
vento difensivo dell'Arabia 
Saudita. Sul terrorismo, da 
parte inglese, si insiste per 
risvegliare la reciproca assi
stenza e collaborazione dei 
governi interessati soprat
tut to per le manifestazioni di 
• terrorismo sponsonz/.ato-
dagli Stati» evidentemente 
sulla base della esperienza 
recentemente fatta a Londra 
durante il cosiddetto «asse
dio dell 'ambasciata libica». 
Da parte italiana è stato An-
ureotti a porre l'esigenza di 
collcgare l'eversione terrori
sta al fenomeno della droga. 
Nel pomeriggio Craxi ha in
contrato Kohl. È necessario 
che al prossimo consiglio eu
ropeo — ha detto l'onorevole 
Craxi — si traccino le vie 
maestre di un nuovo «pro
getto Europa». Kohl dal can
to suo ha smenti to l'ipotesi 
di una Europa «a geometria 
variabile-. Ieri sera i capi de
legazione hanno avuto 
un'al tra -cena di lavoro» nei 
locali della National Portrait 
Gallery di TrafalgarSquare. 
Oggi, a metà pomeriggio, la 
signora Thatcher leggerà il 
comunicato finale del deci
mo vertice economico an-
nual« del sette paesi indu-
stualizzatl nella sala della 
Guildhall nella City finan
ziaria londinese. 

Antonio Bronda 

Debiti e alti tassi 
Profondo dissenso 

ma infine vince Reagan 

to. Qui non si sono fatti passi avanti tali da rispondere alle 
attese dei paesi latino-americani i quali hanno già convocato 
per il 21 e il 22prossimi a Cartagena m Colombia, una confe
renza dei ministri degli Esteri e dell'Economia per discutere 
•azioni intese a fronteggiare l'aumento dei tassi d'interesse. 
Si profila la costituzione di un cartello o. almeno, di un 'Club 
dei debitori'? Certo è che l'Argentina, il Brasile e la Colombia 
vorrebbero che la questione fosse affrontata in modoglobale 
e con una soluzione di lungo periodo. Al summit invece, è 
prevalsa la linea statunitense e britannica di seguire il tradi
zionale sistema del caso per caso. Non è passata neppure 
l'idea di porre un tetto ai tassi di interesse pagati dai paesi 
debitori, anche se essa veniva dalla Federai Reserve, la banca 
centrale americana. L'unica concessione sarebbe di allunga
re la scadenza dei pagamenti (che oggi va in media dai 12 ai 
18 mesi), ma solo per i p.ìcsi che hanno già operato l'aggiu
stamento interno. L'esemplo virtuoso viene indicato nel Mes
sico e la promessa riguarda in concreto il Brasile, ma non 
l'Argentina. 

Gli effetti negativi degli elevati tassi di interesse sono stati 
sottolineati in particolare nell'incontro della mattinata dal 
cancelliere tedesco Kohl e da Mitterrand. Nella riunione dei 
ministri finanziari il disaccordo si è riprodotto di nuovo. 
come ha confermato il cancelliere dello scacchiere Nigel La-
uson. Gli Stati Uniti non sono in grado di ridurre il loro 
deficit pubblico e, comunque, non faranno nulla prima delle 
elezioni di novembre. D'altra parte, il segretario al Tesoro 
Regan ha ripetuto la sua singolare teorìa che non c'è alcuna 
relazione tra il disavanzo federale e i tassi, tesi contraddetta 
dal fatto che i capitali esteri, specialmente europei, 'velano' 
verso gli USA soprattutto per acquistare i molto redditizi 
buoni del tesoro emessi per finanziare il deficit. 

Dissenso tra i sette c'è stato anche sul rilancio di un nuovo 
negoziato per liberalizzare gli scambi commerciali, un'altra 
scelta che aveva trovato una intesa di massima tra Reagan e 
Nakasone (a conferma del fatto che sulle questioni economi
che Tasse degli USA si sta spostando dall'Atlantico verso il 
Pacifico). Qui l'opposizione è venuta dalla CEE ed è stata 
espressa chiaramente da Gaston Thorn e, in particolare, dal
la Francia e dall'Italia. USA e Giappone volevano che si fis
sasse per T86 la data d'inizio dei negoziati, ma pare che tutto 
si ridurrà ad una raccomandazione generica. L'impressione, 
insomma, è che oggi i -sette grandi' si lasceranno con le 
stesse divergenze con le quali sono venuti qui a Londra. 

LONDRA — Intervento della polizia inglese contro la manifestazione dei minatori Stefano Cingolani 

Golfo: ancora bombardamenti, l'Iran mobilita 
KUWAIT — La guerra del 
Golfo continua ad essere se
gnata da incursioni e con-
troincursioni sui centri abi
tati: sono complessivamente 
undici le città at taccate nelle 
ultime 48 ore in questa tragi
ca ed assurda spirale di rap
presaglie, sci in territorio 
irakeno e cinque in territorio 
iraniano. Le vittime sono de
cine. anche se è diff:cile co
noscerne il numero esatto. ì 
bollettini delle due parti se
guono infatti tendenze oppo
ste ma entrambe fuorviar.!:. 
nel senso che quelli irakeni 
sembrano preoccupati di mi
nimizzare le conseguenze dei 
bombardamenti . mentre 

quelli iraniani most rano 
semmai la tendenza a gon
fiarle. Sta di fatto che sono le 
popolazioni civili a pagare, 
in queste ore. il prezzo più al
to. Il ministro degli esteri 
i raniano Ali Akhbar Velaya-
ti ha chiesto al movimento 
dei non-allineati — e per es
so al suo presidente in cari
ca. signora Indirà Gandhi — 
nonché alla conferenza isla
mica di intervenire per far 
cessare -gli attacchi d isuma
ni- degli irakeni contro i cen-

j tri abitati iraniani. II duplice 
1 appello di Velayati fa riferi

mento a! sanguinoso bom
bardamento irakeno di mar -
tedi scorso sulla c i t tà curda Ali Khamfer.ei 

di Banhe e a quello successi
vo contro Nahavand. ma 
ignora ovviamente i succes
sivi bombardamenti «di rap
presaglia» compiuti dall 'ar
tiglieria e dall 'aviazione di 
Teheran. 

Tut to comunque lascia te
mere che il conflitto sia de
st inato a cont inuare e ad ag
gravarsi: il presidente ira
niano Ali Khamer.ci ha lan
ciato infatti ieri duran te la 
preghiera del venerdì quello 
che è un vero e proprio ordi
ne di mobilitazione generale, 
m u t a n d o -tutti i volontari 
già addestrati» a presentarsi 
entro giovedì prossimo alle 

caserme per essere avviati al 
fronte. Ciò lascerebbe inten
dere che l 'Iran si stia effetti
vamente preparando a lan
ciare u n a grossa offensiva 
sul fronte terrestre. 

Di pari passo si procede al 
rafforzamento dei dispositi
vi militari. A Washington 
fonti del Pentagono hanno 
dichiarato che gli USA im
piegheranno «tutti ì mezzi a 
loro disposizione» per pro
teggere le petroliere amer i 
cane nelle acque del Golfo; e 
il «Times» di Londra sostiene 
al r iguardo che la flotta USA 
dispone all ' interno dello 
s tret to di Hormuz di scile 

navi da guerra, vale a dire 
tre in più delle quat t ro uffi
cialmente ammesse. Sempre 
a Washington, è s ta to preci
sa to che ì missili -Stinger-
forniti all'Arabia Saudi ta so
no tut tora neile mani del 
personale americano e ver
ranno lasciati interamente 
al controtlo dei sauditi solo 
quando sarà terminato il ne
cessario penodo di addestra
mento. 

Per quel che r iguarda l'I-
rak. fonti diplomatiche a Ba
ghdad affermano che i so\ le-
tici hanno fornito alle forze 
a rma te irakene sia missili 
per aerei AS-i. AS-5 e AS-6 

(analoghi ai francesi »Exo-
cet») sia missili terra-terra 
tipo SS-12 dell 'ultima ver
sione. con una gittata di 800 
Km e di grande precisione. 
Inoltre il Cile s tarebbe for
nendo a Baghdad, secondo la 
rete televisiva americana 
NBC, uno stock di cinquemi
la bombe a frammentazione. 
prodotte con tecnologia di 
origine USA. 

A Tunisi, il segretario del
la Lega Araba ha espresso a 
nome di tutti gli Stati ade
renti »pieno appoggio e so
stegno» all 'Arabia Saudita 
•nell'opera di difesa del suo 

ì territorio e delio spazio aereo 
| nazionale». 

Diario davanti al video 

Che disdetta: Fonda 
alta del decreto 

s'è infranta sulla P2 
stamente lorremmo sapere, nella nostra ignoranza di ra
dioascoltatori, in base a quali criteri, regole e norme il vice 
direttore di un giornale radio fa commenti che lo trasfor
mano nel Gustavo Selva del pentapartito. Vogliamo infine 
assicurare D'Agata che i partiti di governo ci sono 
sitU'-onda alta-. Così aita che, ormai, è armata alla bocca. 

o RMAI ! giornali radio e t telegiornali stanno diventan
do sempre di più coperte che uno tira di qua e l'altro 
tira di la, a seconda del partito che ha avuto in appal

to quella fetta di informazione pubblica. Se il TG2 (acca
parrato dal PSI) delle 19.45 di ieri l'altro mostra il partito 
di Craxi compatto, una i entina di minuti dopo gli risponde 
il TGl (affittato alla DC) che, nella nota politica, si pone 
questa domanda: il PSf è tutto d'accordo con Formica? 
(com'è noto Formica, capogruppo socialista alla Camera ha 
coinvolto la DC e. in particolare Andreotti, nelle trame 
della P2 suscitando l'ennesima bufera nel pentapartito). 
Risposta: -C'è una presa di posizione del capogruppo socia
lista del Senato, Fabbri, che lascia intendere il contrario... 
Fabbri se la prende con chi ha innestato le tensioni o le ha 
enfatizzate. E chi innesta le tensioni va identificato, a suo 
dire, in chi ha avversato gli accordi raggiunti all'inizio della 
lecislatura. Si tratterebbe, secondo talune interpretazioni, 
di una critica che toccherebbe direttamente Formica'. Bec
cate questa. Sempre il TGl riferisce che De Mita ha parlato 
della -pazzesca e vile provocazione' di Formica come di 
una -grave manovra per indebolire la DC secondo i metodi 
della loggia P2-. Dichiarazione che, naturalmente cercate 
intano nel reseconto del TG2 E per il GR2 (DC) delle sette 
e mezza di ieri mattina se e vero che -Craxi tende la mano 

promettendo chiarimenti, approfondimenti, verifiche e, se 
necessario, correzioni- è altrettanto vero che -De Mita non 
si accontenta: giudica flebile la presa di distanza del vertice 
socialista dalle accuse di Formica alla DC-. Mezz'ora dopo 
il GRl (PSI) invece non fa una piega: per De Mita, secondo 
le nota politica, non ci sino metodi da loggia P2, non c'è 
insoddisfazione. Anzi, per il segretario della DC -la cosa 
più importante ora è che le misure per fronteggiare la crisi 
economica e rilanciare produzione e occupazione diventino 
legge dello Stato-, 

Divisi in questa nobile gara, i notiziari radiotelevisivi si 
trovano invece uniti nel minimizzare, snobbare, liquidare 
in poche battute il PCI e l'intera opposizione di sinistra. 
Siamo ridotti al punto che. ascoltandoli, sembra di leggere 
quelle recensioni teatrali nelle citali, dopo aver parlato dif
fusamente del capocumico. delia prima donna, dell'attor. 
giovane e dedicato quclche cenno ai comprimari, così si 
conclude: -Bene tutti gli altri-. Questa è la -obiettività; il 
-rispetto del pluralismo- che ci assicura, a nostre spese, la 
-democrazia litigante- che, purtroppo, felicemente imper
versa. 

Ennio Elena 


