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Napolitano alla Camera denuncia l'incapacità del governo di condurre 
un'azione coerente ed efficace: «Craxi avrebbe dovuto dimettersi» 

Le gravi omissioni nelle comunicazioni del presidente del Consiglio: 
dalla questione morale all'attuale pratica della giustizia politica 

«Vuoti, equivoci, impegni vaghi: 
l'esito penoso della verifica» 

ROMA — Una vera verifica si 
sarebbe avuta solo se, prenden
do atto della lunga serie di fatti 
degenerativi degli ultimi mesi e 
della incapacità di portare 
avanti un'azione coerente ed 
efficace, il governo avesse im
boccato la strada delle dimis
sioni. Craxi ha scelto invece la 
strada di una «verifica, dall'esi
to penoso. I comunisti conti
nueranno dunque nella loro 
battaglia per fare nvanzare una 
proposta alternativa, e lo fa
ranno con tutta la forza e la in
telligenza necessaria. 

Il presidente dei deputati co
munisti, Giorgio Napolitano, è 
tra i primi ad intervenire nel 
dibattito aperto dalle dichiara
zioni con cui Craxi ha siglato ij 
compormesso con la DC, E i 
contrasti sempre più gravi, su 
questioni di merito e su que
stioni politiche generali esplosi 
nel pentapartito fin sotto le 
elezioni europee?, si chiede Na
politano notando per inciso che 
di quel voto Crasi ha «un po' 
incredibilmente» taciuto; e le 
profonde diffidenze recipro
che, il rimbalzare di accuse pe
santi fino alla aperta contesta
zione da parte di De Mita nei 
confronti del presidente del 
consiglio? È l'evidente incapa
cità del ministero di risiKindere 
in modo efficace e incoerente 
alle esigenze fondamentali del 
paese? 

Niente, nessuna capacità e 
volontà di trarre dai fatti — e 
dal voto! — l'unica conseguen
za necessaria, che avrebbe fatto 
luce sulle cause reali dell'incon
cludenza di questo governo e 
sulle possibilità di nuove solu-
zionipolitiche, di avviare un 
rapporto più positivo con il 
PCI. Certo, il riflesso del risul
tato elettorale si è in qualche 
misura colto — nota ancora il 
capogruppo comunista — negli 
accenti e in alcuni passaggi dei-
discorso del presidente del con
siglio; ma resta il fatto che la 
verifica si è caratterizzata per 
dei vuoti assai significativi, per 
orientamenti edequivoci ancor 
più preoccupanti, per la vacui
tà degli impegni sottoscritti. 

I vuoti, anzitutto. Craxi ha 
accennato sia all'arrestabilità o 
parziale reversibilità, a deter
minate condizioni, delle deci
sioni messe in atto dalla Nato. 
Ma colpisce che di politica 
estera a Villa Madama non si 
sia parlato, come manchi nei 
partiti della maggioranza qual
siasi tensione ed impegno sul 
tema drammatico della corsa 
agli armamenti e delle tensioni 
est-ovest, a conferma della pas
sività subalterna verso il mag
giore alleato, o almeno di un 
cronico scetticismo circa ìa pos
sibilità di una autonoma inizia
tiva italiana. Il PCI vi reagirà 
con decisione, forte dello svi
luppo di un movimento così 
ampio ormai non solo in Italia 
ma in Europa e nel mondo. 

Fuori della porta è rimasta 
scandalosamente anche la que
stione morale, perfino nelle di
chiarazioni di Craxi alla Came
ra. È un fatto molto grave, os
serva Napolitano: richiamiamo 
ancora una volta alla consape
volezza della importanza cen
trale di questo tema per le sorti 
della democrazia e per le pro
spettive di autentico progresso 
della società italiana. E lo fac
ciamo sulìs base di fatti concre
ti. Che cosa dirà ora il governo 
al Senato sugli aspetti essenzia
li delle conclusioni dell'inchie
sta sulla P2? Non si può certo 
pensare di aver chiuso il capito-
Io inducendo — sappiamo con 
quali sforzi — Pietro Longo ad 
abbandonare il Bilancio, tran
ne a ritrovaT^lo seduto t>.\ tavo
lo di Villa Madama. 

E ancora: che cosa intende 
fare la maggioranza per contri
buire finalmente alla rimozione 
di uno dei fattori più gravi di 
discredito e di degenerazione 
del sistema politico italiano co
me l'attuale pratica della giu
stizia politica con la commis
sione dei procedimenti d'accu
sa contro i membri del gover
no? Ebbene, si sappia che i co
munisti daranno ulteriori svi
luppi alla loro contestazione 
dell'Inquirente e del modo in 
cui la si dirige e la si manovra. 
Non ci staremo più, la mettere
mo in nora. 

Da qui a domandarsi quando 
tutte le componenti del penta
partito sì decideranno a colla
borare senza riserve all'accer
tamento di tutta la verità sul 
caso Cirillo, il passo è breve: 
Napolitano denuncia il rinvio 
delle conclusioni del comitato 
parlamentare per i servizi di si
curezza: e allargando il quadro. 
rileva il sostanziale immobili
smo, nei fatti se non a parole, di 
fronte all'aggravarsi della si
tuazione nelle aree meridionali 
aggredite da mafia e da camor
ra, dalla Calabria al comune di 
Palermo capitale ormai dell'in
trigo politico mafioso. 

Poi le questioni di politica 
economico-finanziaria su cui si 
è concentrata la verifica. Il pri
mo dato e che è assai azzardato 
trarre motivo di esaltazione per 
il governo e di euforia per il fu
turo dal rallentamento dell'in
flazione e dall'incremento del 
PIL. IL fatto è che non ci si può 
abbandonare fiduciosamente al 
coreo favorevole del ciclo eco-

*^ ». 

Giorgio Napolitano 

nomico. Occorrerebbe piutto
sto aver piena consapevolezza 
della necessità di un intervento 
deciso sui fattori di debolezza e 
di rischio della ripresa in atto 
in Italia. Il sistema economico 
presenta oggi una notevole po-
tenzialia di microeconomia, 
mentre permangono gravi vin
coli macroeconomici, effettivi e 
potenziali. Ma questi sono an
che l'effetto di una prolungata 
assenza di politiche adeguate al 
livello di governo. Non ci si può 
affidare allo spontaneismo del
le scelte che le imprese compio
no; occorrono scelte capaci di 
sostenere e indirizzare il pro
cesso di innovazione, di rilan
ciare durevolmente e qualifi
care lo sviluppo economico. 

Bettino Craxi 

A questo discorso dovrebbe 
essere particolarmente sensibi
le il PSI, rileva Napolitano: che 
cosa resta non solo della tradi
zione ma de! ruoloproprio di 
una forza di sinistra se si lascia 
cadere ogni idea di program
mazione, se non ci si caratteriz
za sul piano dei costi e dei con
notati sociali della ripresa in 
atto e dello sviluppo da perse-
i t n ì r n 9 

Qui Napolitano colloca le 
due grandi questioni della di
soccupazione e del complessivo 
aggravarsi delle diseguaglianze 
sociali, e contesta le politiche 
con cui si è preteso di affronta
re il problema della finanza 
pubblica. Il recentissimo dibat
tito sul bilancio di assestamen
to ha messo in luce il marasma 

Rino Formica 

e la manovra strumentale delle 
spese, delle erogazioni, degli 
aggiustamenti finali che carat
terizza la gestione^ della finan-
zapubblica. Fatto è che non si è 
intervenuti sui meccanismi più 
perversi di spesa, e su quelli fi
scali che generano evasione, 
erosione, elusione, in una paro
la: iniquità. Ma quali risposte a 
tutto questo insieme di proble-
rni crin.-> venute dalla verifica'' 
Il documento di Villa Madama 
non è altro che una ripetizione 
di orientamenti e impegni ge
nerici. Siamo di fronte ancora 
una volta ad un elenco di prov
vedimenti non presentati, di 
decisioni non prese, di posizio
ni non definite. Napolitano cita 
numerosi esempi e si sofferma 
sul tema del Mezzogiorno: ri-

Giovanni Goria 

corda l'imprudenza di Craxi 
nel pariare già un anno fa di 
•improrogabile» riforma della 
Cassa. Mai termine fu più in
cauto, aggiunge riferendosi alla 
nuova proroga di ieri mattina, 
alla quale i comunisti si oppor
ranno decisamente indicando 
altre vie per la gestione delle 
residue attività della Cassa e 
per la conclusione dell'iter par
lamentare sulla riforma dell'in
tervento straordinario per il 
Mezzogiorno. 

Dal rilievo della sconcertan
te coincidenza tra la pubblica
zione del documento di Villa 
Madama e la diffusione della 
nota di Goria (una proiezione 
autorizzata del documento a 
cinque, un'opinione stretta-

Sindacati contro Goria: vuole 
annullare le nostre conquiste 

Donatella Turtura (Cgil): «Se quel programma troverà conferma, la risposta non tarderà a 
venire» - La Cisl polemizza col ministro e mostra apprezzamento per il discorso di Craxi 

ROMA — I sindacati hanno preso 
una posizione molto dura nel con
fronti del piano-Goria, anche alla lu
ce del discorso tenuto ieri da Craxi 
alla Camera. Donatella Turtura, del
la segreteria della Cgil, ha definito le 
proposte del ministro del Tesoro un 
vero e proprio «programma di s m a n 
tellamento delle conquiste sociali del 
movimento operano». Ed ha osser
vato come s ia significativo il fatto 
che questo programma sia stato reso 
pubblico a poche ore dalla tverifica 
politica* della maggioranza, e non 
s ia stato amentito dalla presidenza 
del Consiglio. In termini sindacali — 
ha aggiunto la Turtura —, se quelle 
proposte di Goria troveranno confer
ma, la nostra ferma risposta non tar

derà a venire. In termini politici, la 
vicenda dà il segno delle contraddi
zioni profonde interne al governo, e 
mette in luce l'ambiguità della «ve
rifica politica» che si rivela via via del 
tutto deludente. 

Critica verso le posizioni di Goria 
— sebbene in modo diverso e in for
m a indiretta — anche la Cisl. In un 
comunicato, nel quale si commenta 
con una certa soddisfazione il discor
so tenuto ieri alla Camera da Craxi, 
la Cisl prende atto come di un «fatto 
non secondarioi, che il presidente del 
Consiglio «non abbia ripreso ipotesi e 
sollecitazioni per un drastico ridi
mensionamento della spesa sociale, 
che pure erano state affacciate an
che negli ultimi giorni». La nota del

la Cisl, per il resto, esprime giudizi 
positivi sull'intervento parlamenta
re di Craxi, in particolare per «la ri
badita volontà di dare completa at
tuazione alle intese del 14 febbraio, 
comprese le parti relative alle misure 
per l'equità fiscale e per l'occupazio
ne». 

L'unica critica che la Cisl rivolge a 
Craxi, riguarda la questione della' 
legge sugli scioperi. «Pur dando atto 
del senso di responsabilità con cui il 
sindacato ha affrontato la questione 
degli scioperi nei servizi pubblici — 
si legge nella nota —11 presidente del 
Consiglio ha annunciato un'iniziati
va legislativa del governo. Su questo 
punto la Cisl mantiene inalterate le 
sue posizioni e quindi il netto dissen
so». 

Le reazioni alla proposta CGIL 
Dura la CISL, industriali cauti 

Accesa discussione sul nuovo salario 
Per Mario Colombo il reintegro dei punti tagliati è «un impedimento alla ricerca di una 
piattaforma unitaria» - Per la UIL «luci e ombre» - Un apprezzamento di La Malfa 

ROMA — L'articolata proposta unita
ria della CGIL per un nuovo fisco e un 
nuovo salario ha subito acceso il dibat
tito. La reazione più sospettosa è stata, 
al solito, quella dcìla CISL, la confede
razione che finora non ha messo in 
campo alcuna ipoUr* di riforma ma che 
con Mario Colombo afferma che l'ipo
tesi della CGIL «non risolve le questioni 
che avevamo sollevato». Di grazia, qua
li? Il sospetto è che alla CISL dia fasti
dio l'autonomia dei momenti negoziali 
con il governo sull'equità fiscale e con 
gli imprenditori su una trasparente ri
forma del salario e della contrattazio
ne. Dice ancora Colombo: «L'ipotesi di 
aprire un tavolo di trattative in cui si 
chiede di ridurre i gravami fiscali per 
acconsentire ad una riduzione della 
scala mobile lascia perplessi: è una im
postazione che non è quantificabile». 
Con atteggiamento di sfida poi è accol
ta la proposta del reintegro contrattato 
dei punti di contingenza tagliati: «E un 
impedimento alla ricerca di una piatta
forma unitaria» dice Colombo, come se 
l'unità si debba fare a prescindere dagli 
atti di prevaricazione qual è stato l'ac
cordo separato del 14 febbraio. 

Quanto alla UIL, per Veronese «l'uni
co fatto positivo è che finalmente la 
CGIL comincia a parlare anche della 
diversificazione del punto di contin
genza». Per il resto, •l'impianto della 
proposta lancia luci ed ombre». Quali? 
•Sul valore del punto — risponde Vero
nese — che per la UIL deve essere ridi
mensionato per creare spazi alla con
trattazione e sulle questioni fiscali sulle 
quali rimane un giudizio negativo in 

Mario Colombo 

quante le proposte CGIL continuano a 
penalizzare i redditi medio-alti». Come 
se ia riforma della scala mobile debba 
avvenire solo coi tagli e il fisco non deb
ba rispondere a una generale esigenza 
di equità, tanto più significativa per i 
redditi maggiormente esposti. 

Prudente l'atteggiamento degli im
prenditori. Annlbaldi, direttore genera
le della Confindustria, ha sostenuto che 
•tutte le proposte che vengono dal sin
dacato verranno valutate con un unico 
metro di giudizio: se sono o no funzio
nali a risolvere 11 problema più grande, 

e cioè il rispetto dei tetti all'inflazione e 
al costo del lavoro». 

Va, però, ricordato che prima dei tetti 
ci sono le scelte concrete di politica eco
nomica che, come si rileva dallo stesso 
documento della Confindustria, conse
gnato nell'ultimo incontro ai sindacati, 
hanno una influenza reale tanto sul
l'inflazione quanto sul costo del lavoro. 
E da questa la trattativa diretta tra le 
parti non può prescindere. Invece, il 
presidente dell'Intersind, Paci, sembra 
preoccupato che la «pregiudiziale fisca
le» "(sollevata non solo dalla CGIL ma 
da tutto il sindacato, anche se CISL e 
UIL non hanno ancora spiegato a cosa 
e in che modo deve essere finalizzata) 
insieme alla consultazione del lavora
tori e al confronto preliminare tra le 
confederazioni si risolvono nel rinviare 
l'appuntamento negoziale. Il «richiamo 
al realismo», come Paci definisce il suo 
intervento, non può certo essere a senso 
unico. 

Di «importante passo avanti» da par
te della CGIL parla, invece, il repubbli
cano Giorgio La Malfa, anche se — ag
giunge — «suscita perplessità la richie
sta di una contropartita sul piano fisca
le; questa aggraverebbe il deficit rilan
ciando per quest'altra via l'inflazione». 
Non, però, se si fa pagare chi oggi non 
paga, come chiede la CGIL, che si rifa a 
quanto proprio La Malfa sosteneva due 
anni fa: l'invarianza del prelievo fiscale 
reale sulle retribuzioni. Cosa che non è 
avvenuta provocando guasti che oggi 
vanno necessariamente sanati. 

p. C. 

mente personale del ministro, o 
il punto di vista della DC? Cra
xi non lo ha spiegato), il presi
dente dei deputati comunisti 
muove per annunciare che l'ap-

fiuntamento è ad autunno: con 
a discussione di finanziaria e 

bilancio '85 e ancor prima («mi 
auguro») dei provvedimenti di 
giustizia fiscale e magari anche 
delle nuova norme sulla tassa
zione, delle liquidazioni, se si 
riuscirà a venir fuori dal mara
sma che si è creato. 

Ma anche discutendo altre 
questioni intorno alle quali si 
stanno addensando torbide 
manovre: la scuola (si rinvia la 
riforma della secondaria supc
riore salvo poi a ventilare, in 
nome del pluralismo, che anche 
i comunisti vogliono garantire 
provvedimenti di inconcepibile 
favore per la scuola privata), la 
Rai-tv, ecc. 

Verranno presto i momenti 
dello ver ita: per il governo, per 
la maggioranza, e certo anche 
per l'opposizione. Siamo pronti 
ad ogni confronto, ribadisce 
Napolitano: siamo convinti che 
sia possibile, anche su punti 
importanti, trovare convergen
ze in Parlamento tra le forze di 
sinistra, tra tutte le forze legate 
al mondo del lavoro, alle masse 
popolari, a grandi idee e tradi
zioni di progresso sociale, civile 
e democratico. Ma non bastano 
le parole, né basta mettere da 
parte (anche se ciò non è privo 
di significato) tesi e atteggia
menti che hanno portato nei 
mesi scorsi allo scontro calcola
to e proclamato con l'opposi
zione di sinistra. Occorrono at
ti; occorrono comportamenti 
che escludano forzature di 
maggioranza su terreni assai 
delicati come le modifiche al 
regolamento e le riforme istitu
zionali su cui siamo impegnati 
con nostre proposte responsa
bili. 

Vogliamo un confronto cor
retto e aperto perchè persuasi 
che ne scaturirà la contraddit
torietà profonda della coalizio
ne di governo e delle prospetti
ve politiche che in essa si in
trecciano. La non serietà politi
ca di questa verifica emerge 
chiaramente dalle interpreta
zioni che si sono moltiplicate 
sul documento conclusivo. Si 
sono prodotte dispute anche 
sulle parole introdotte in que
sto documento, per sollecita
zione della DC, sulla questione 
delle giunte. Non dovevate 
scriverle, quelle parole!, dice 
Napolitano: anche se Craxi non 
le ha ripetute, esse restano un 
atto indebito, una manifesta 
violazione delia sfera di auto
nomia delle assemblee elettive 
regionali e locali. La democra
zia compiuta, di cui parla De 
Mita, implica 1 esatto contrario 
della pretesa di imporre solu
zioni di governo omogenee dal 
centro alla periferia. Implica la 
libertà, anche per ciascuno dei 
partiti oggi alleati nel governo 
nazionale, di ricercare nuove 
prospettive per la direzione del 
paese. 

Giorgio Frasca Polara 
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Il banco del governo durante il discorso del presidente del Consiglio olla Camera 

Craxi-2 alla meta, 
dalla maggioranza 
annlausi distratti 

Clima distaccato in aula - De sprezzanti in Transatlantico 
Spadolini: «Ora comincia la vera verifica» - Longo soddisfatto 

ROMA — De Mita sfoglia le pagine di un 
giornale, legge ostentatamente per tutto 11 
tempo, non alza mai gli occhi verso i banchi 
dei ministri. Spadolini non sta fermo un atti
mo, consulta e scarabocchia fogli e foglietti. 
«...L'azione del governo, confortata dal soste
gno leale della maggioranza parlamentare... 
Il programma impostato si è rivelato un 
buon programma, regge alla verifica dei fat
ti...»: Craxi da un'ora recita le quaranta car
telle battute a macchina in maiuscolo di 
quella che dovrebbe essere la piattaforma del 
suo secondo mandato presidenziale a Palaz
zo Chigi. Il «rimpasto» arriva alla Camera e 
mette in mostra di quale pasta politica è fat
to. Anche i particolari danno un segno. I lea
der del pentapartito sono ( e ci tengono ad 
apparire) distratti, quasi spettatori disinte
ressati di uno spettacolo col trucco. 

Tra i settori del deputati de si vedono bu
chi enormi, gli unici presenti a ranghi com
patti sono i comunisti, dalle file dei cinque 
alleati alla fine del discorso di Craxi si sussu-
ra una specie di applauso fiacco, freddino e 
assai ristretto, quasi una formalità sgradita. 

Mezzogiorno e mezzo, la seduta è rinviata 
al dibattito pomeridiano. I deputati governa
tivi sgusciano dalle grandi tende nel Transa
tlantico e spariscono subito. Cinque minuti, 
un caffè alla «buvette», una telefonata e via. 
Tanti «no commenti. La «verifica» fasulla, il 
•rimpasto» così mini, queste quaranta cartel
le piatte e politicamente incolori del presi
dente del Consiglio: che cosa volete che com
mentino capi e gregari? Sono tutti qui per 
sancire solo un rinvio delia resa dei conti 
intestina, per preparare le valigie delle ferie e 
ricominciare quando l'estate sarà passata. 
Craxi ha il biglietto per altri dodici mesi o 
per meno? Chissà. Intanto, gli alleati-anta
gonisti non rinunciano a tirarsi gli spilli. 

I democristiani si mostrano sprezzanti sul 
discorso di Craxi, lo giudicano un elenco sen
za nerbo di problemi, un giochetto di cifre, la 
richiesta evidente di un lasciapassare. Nella 
DC irrita il silenzio di Craxi sulle giunte loca
li. Ma De Mita ha deciso comunque di incas
sare e sottolinea come «Craxi ha riferito le 
cose concordate». Non ha osato niente, nep
pure un rigo per dire cosa pensa del piano 
Goria annunciato dopo gli incontri ufficiali 
di Villa Madama. Il presidente del Consiglio 
ha scelto di non fiatare sull'abbozzo di una 
manovra crudamente conservatrice recla
mata dalla DC. E ora il segretario De Mita lo 

sfotte persino: «Forse il discorso è stato un 
po' lungo» (sottinteso: per quello che aveva 
da dire) «ma nel complesso va bene». Gelido il 
capo gruppo Rognoni: «previsto e prevedibi
le». Il presidente dello Scudo crociato, Picco
li, invece prova l'ironia: «Un alleato non si 
tocca nemmeno con un fiore». Emilio Colom
bo non fa neanche questo, si limita a fare 
eloquenti spallucce. 

Lì accanto, Il segretario del PSDI Longo è 
l'unico a definirsi «particolarmente soddi
sfatto». Craxi è stato «chiaro, ampio, comple
to». Infatti, ha presentato il «bubbone» Lon-
go-P2 come un caso rognoso risolto grazie a 
una sorta di gentile e volontaria iniziativa 
privata (le dimissioni) del segretario ex mini
stro. 

Persino Spadolini, pressato dai cronisti, 
annuncia che terrà la bocca chiusa. Delega al 
vicino Biasini una striminzita valutazione 
ufficiale della relazione di Craxi. «Bisogna, 
adesso, che le Intese si traducane In concrete 
azioni di governo. È questo il punto più diffi
cile», fa Biasini. «Io aggiungerei che questo è 
il punto vero da verificare», non si riesce a 
tenere il Professore. No, non si insista, Spa
dolini non vuol precisare di più la sua frec
ciata polemica. Piuttosto, fa sorridendo al 
cronisti, «non avete letto del comunicato sul 
mio lungo incontro con Natta?». 

Transita Zanone, ma non dice granché, se 
non che Craxi ha osservato il documento 
pattuito a Villa Madama. Si trattengono in 
Transatlantico i leader della Sinistra Indi
pendente. Rodotà («Craxi ha completamente 
ignorato la verifica del volo del 17 giugno e i 
durissimi contrasti aperti nella maggioran
za») e Bassaninl («Impressiona il suo silenzio 
assoluto su questione morale, poteri occulti e 
Loggia P2») sono sconcertati dall'atteggia
mento di Palazzo Chigi. «Dà una versione 
rassicurante e di maniera, senza alcun rap
porto con i fatti», annota Rodotà. Anche i 
radicali sono critici e perplessi: Spadaccla ri
leva «dubbia solidità, mancanza di program
ma e incertezza di prospettive» per il gover
no. 

Sorridente sembra solo il Carlo Vizzlni, 
neoministro socialdemocratico. Congratula
zioni, strette di mano. Passa Graziano Cio
cia, sinistra PSDI: «Craxi ha fatto unicamen
te un lungo elenco di problemi e propositi, 
l'elenco di sempre. Forse, colpa del caldo 
estivo. Comunque, la vera "verifica" comin
cia era». 

Marco Sappino 

ROMA — Nel pentapartito è 
aperta la discussione sulla 
proposta comunista tesa ad 
impedire che per il condono 
dell'abusivismo edilizio pas
si un provvedimento iniquo, 
sbagliato, incostituzionale, e 
ad offrire un terreno di con
fronto tra maggioranza e op
posizione per giungere a 
un'intesa ed approvare nor
me volte a bloccare imme
diatamente l'abusivismo, 
rinviando la sanatoria a do
po la pausa estiva, con un 
negoziato serio tra tutti i 
partiti. Mentre la maggio
ranza è incerta, è continuato 
a distanza il braccio di ferro 
tra governo e Parlamento, 
con una specie di ultimatum. 
Craxi ieri mattina aveva for
malmente confermato l'im
pegno a chiudere il capitolo 
condono prima delle ferie. 
Ma dietro le quinte emergo
no perplessità e resistenze. 
Ad esempio, il presidente dei 
senatori democristiani Man
cino ha detto: «Il governo 
può dare ordini ai propri 
uscieri, non al Parlamento». 
Ciò significa che una solu
zione va presa al Senato e 
non a Palazzo Chigi. Infatti, 
per decidere sul da farsi, si 
sono riuniti i capigruppo del 
pentapartito. Le votazioni 
sul disegno di legge sono sta
te rinviate ad oggi: ieri sera 
la maggioranza non avrebbe 
garantito il numero legale. 

Se i cinque non daranno 
prova di disponibilità ad af
frontare in termini seri la vi
cenda, il PCI ha preannun
ciato, durante l'assemblea 
del gruppo del senatori, una 
dura battaglia d'opposizio
ne. Battaglia c'è subito stata 
con interventi di Libertini. 
Lotti, Visconti, Battello, 
Consoli, Vitale, Ersilia Sal
vato. All'inizio del dibattito è 
stato proposto dal PCI (Lot
ti) e dalla Sinistra indipen
dente (Enriquez AgnoletU) 11 
non passaggio agli articoli 
della legge per Impedire un 
provvedimento iniquo, sba
gliato. incostituzionale e il 
varo di misure urgenti per 

Governo insiste: «Approvare 
subito il condono». Braccio 

di ferro con il Senato 
Secca replica del de Mancino: «Potete dare ordini ai vostri 
uscieri, non a! Parlamento» - La maggioranza è ancora divisa 

arrestare l'abusivismo e dare 
alle forze politiche il tempo 
per un accordo sulla legge di 
sanatoria equa e realmente 
applicabile. Se così non si fa
cesse, anche l'approvazione 
da parte del Senato di questo 
disegno non porrebbe alcun 
freno alla recrudescenza del 
fenomeno (dallo scorso otto
bre si è toccato il punto mas
simo dell'edilizia fuori legge) 
perché non potrebbe operare 
se non dopo l'assenso della 
Camera, che non potrebbe 
avvenire prima della fine di 
ottobre. Infatti, la Camera 
sospende oggi i suoi lavori. 
Sarebbe, dunque, un vero e 
proprio via libera all'assalto 
indiscriminato del territorio, 
sottoposto a un'aggressione 
violenta, soprattutto lungo 
le coste e nei centri storici. 
Inoltre — ha aggiunto Lotti 
— il disegno presenta motivi 
di illegittimità costituziona
le in quanto viola la potestà 
che in materia urbanistica è 
attribuita alle Regioni, in 
particolare a quelle a statuto 
speciale; fa un uso distorto 
dell'istituto dell'oblazione, 
privando lo stesso capo dello 
Stato del potere di amnistia: 
ai Comuni viene riservato il 
ruolo di esattori per conto 
dello Stato, senza cne venga
no loro riconosciute le risor
se finanziarie, indispensabili 
per le opere di recupero delle 

aree devastate. Il provvedi
mento potrebbe avere conse
guenze molto gravi per i cit
tadini che faranno domanda 
di sanatoria autodenuncian
dosi e poi, decaduta la legge 
per incostituzionalità, ver
ranno perseguiti per reati 
previsti dalle leggi urbanisti
che. Sia chiaro, il PCI vuole 
la legge di condono, ripor
tando nella legalità milioni 
di cittadini. Ma non vuole 
questa legge che mette sullo 
stesso piano chi si è costruito 
un alloggio per bisogno e chi 
ha devastato, per fini specu
lativi, ambiente e territorio, 
spesso all'ombra di mafia e 
camorra. Per questo il PCI 
non è alla ricerca di un'azio
ne di forza, ma offre un serio 
e realistico terreno di tratta
tiva per risolvere una que
stione che ha la dimensione 
di un grande problema na
zionale. 

Intanto a tre giorni dalla 
chiusura del dibattito (con 
tre mezze sedute a disposi
zione) si dovrebbero discute
re ed approvare 52 articoli di 
un disegno complesso e con
traddittorio. Siamo ancora 
ai primi emendamenti. Sarà 
possibile? Per oggi sono stati 
convocati da Cossiga 1 capi
gruppo. Qu^i: te prospettive? 
Noi non attribuiamo — ha 
affermato Libertini — un pe
so eccessivo alle posizioni di 

chiusura manifestate nelle 
prime ore da esponenti della 
maggioranza. In parte esse 
sono scontate perché l'accor
do richiede un'intesa pre
ventiva nel pentapartito, che 
ancora non c'è stata, e per
ché. come si sa, la guerr a 
continua fino a che gu accor
di non emergono alla luce 
dei sole. Sappiamo invece 
che larghi settori della mag-

f ioranza sono preoccupali 
ella situazione di stallo che 

si è venuta determinando e 
dalle pesanti responsabilità 
che ricadrebbero sul gover
no se non si uscisse dalla im
passe. Tutti ormai sanno che 
i comunisti hanno fatto pro
poste concrete per sbloccare 
la situazione e che la loro 
battaglia difende interessi 
legittimi del paese e della 
gente. La tattica del muro 
contro muro e della Intransl-

§enza in difesa di un prowe-
imento così screditato non 

paga in alcun caso. Perciò 
aspettiamo con interesse la 
riunione dei presidenti del 
gruppi prevista per oggi. So
lo questa riunione potrà dire 
se fa via è aperta verso una 
intesa, o se si andrà a uno 
scontro più aspro. Intanto — 
conclude Libertini — oggi 
cominceremo in aula a fare 
la nostra parte per cambiare 
i contenuti del disegno di 
legge. 

Claudio Notari 


