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Non è stata una metafora esagerata quella 
che 11 sindaco di Venezia, Il socialista Mario 
Rigo, ha usato a Palazzo Chigi per Illustrare 
al governo la drammatica situazione che si è 
venuta a creare nelle nostre città nel settore 
abitativo, «È come se una Improvvisa scossa 
di terremoto — ha detto Rigo a nome della 
delegazione dcll'ANCI ricevuta alla Presi
denza del Consiglio — rendesse Improvvisa
mente Inaglblll dalla Sicilia al Piemonte 170 
mila appartamenti. Qualcosa si deve fare di 
fronte a questo evento eccezionale: 

In effetti sono molte di più di 170.000 le 
famiglie che vivono sotto l'Incubo dello 
sgombero della propria casa dove magari 
hanno vissuto tutta una vita; 170 mila fami
glie significano, unità più, unità meno, oltre 
mezzo milione di persone. Cosa è successo? E 
quanto la delegazione dell'ANCI, guidata dal 
suo presidente sen. Riccardo Triglia e forma
ta da rappresentan ti (sindaci e assessori) del
le città di Torino, Milano, Padova, Venezia, 
Bologna, Firenze e Roma ha evidenziato al 
sottosegretario alla Presidenza Giuliano 
Amato. È Inesorabilmente arrivato a scaden
za ciò che la legge 27 luglio 1978, con l'istitu
zione dell'equo canone, aveva previsto, là do
ve fissa anche 1 termini per la durata del vari 
contratti, compresi quelli riguardanti l red
diti minori (con meno di 8 milioni di lire an
nue) che slnora godevano del diritto di bloc
co. 

Con 11 31 dicembre dell'anno scorso queste 
disposizioni sono cessate e le proroghe previ
ste si esauriscono con 11 mese di agosto. A 
settembre entreranno In azione gli ufficiali 
giudiziari per rendere operanti le sentenze 
esecutive già emanate dai pretori. Secondo 
un calcolo del ministero degli Interni della 
valanga di sfrati! solo meno del 7per cento è 
motivato per giusta causa (cioè 11 proprieta
rio ha necessità dell'appartamento per uso 
personale) mentre per ì'85 per cento lo sfrat
to viene sentenziato per finita locazione. 

Cosa hanno chiesto l rappresentanti degli 
enti locali al governo? Una cosa molto sem

plice: di governarci DI governare questo gra
vissimo fenomeno e non lasciarlo marcire, 
oppure pensare di farlo rovinare addosso ai 
comuni l quali non hanno alcun potere salvo 
che di fronte all'eventuale e deprecabile as
senza d'Iniziativa governativa, st debba ri
correre al ripari con provvedimenti che po
trebbero scatenare reazioni non secondarle. 
È stato chiesto al governo di governare in 
base agli Impegni che 11 9 agosto dello scorso 
anno II Presidente del Consiglio aveva as
sunto In Parlamento presentando II suo pri
mo gabinetto. «Tra J provvedimenti imme
diati — aveva affermato Craxl — hanno par
ticolare priorità una riforma dell'equo cano
ne che ne elimini gli aspetti più negativi, 
consentendo al proprietari una meno ardua 
disponibilità dell'alloggio e sostenendo con 
opportune misure di salvaguardia sociale l 
locatari anziani, l meno abbienti; la promo
zione con finanziamenti ed ausili pubblici di 
programmi a dlmenslone'dl grandi città per 
la costruzione di case In affitto; l'adeguata 
promozione del risparmio-casa; la disciplina 
dell'edilizia agevolata e pubblica, non solo al 
fini di finanziamento, ma anche allo scopo di 
eliminarne i sovraccarichi procedurali e di 
aumentare l'efficienza; una politica fiscale 
che concorra alla promozione dell'edilizia e 
alla mobilità degli alloggi: 

È trascorso esattamente un anno e tutto è 
rimasto come prima, anzi, la situazione si è 
aggravata per le scadenze di cui abbiamo già 
accennato. Sinora si è vissuti alla giornata: 
non è che siano mancati gli sfratti esecutivi, 
ci sono stati però In misura contenuta rispet
to a quanto accadrà da settembre In avanti, e 
la cosiddetta gradualità si è realizzata (dove 
è stato possibile) grazie all'Intelligenza e alla 
sensibilità di prefetti e questori, cioè, le auto
rità preposte a fornire la forza pubblica per 
rendere operanti le sentenze dei magistrati. 

DI fronte al numero previsto di sfratti per 
le prossime settimane sarebbe Irresponsable 
pensare di poter traccheggiare con degli 
cscamotages. In un documento del settem-

I sindaci delle grandi città 
al governo per Pemergenza-casa 

«Poteri ai Comuni 
er affittare 

li alloggi vuoti» 
di DIEGO NOVELLI 

bre dello scorso anno l rappresentanti delle 
città di Roma, Torino, Firenze, Milano, Ge
nova, Bologna, Perugia, Cosenza, Ancona, 
L'Aquila, Napoli, Bari, Venezia, Padova e Ca
gliari sottolineano l'urgenza di una risposta 
complessiva e non episodica. SI Invitava il 
governo ed II Parlamento ad affrontare con 
Immediatezza le questioni concernenti: il re
gime del suoli; la complessa manovra finan
ziaria sull'edilizia pubblica e privata, con 
particolare riguardo al credito sulla prima 
casa; l'abuslwsmo e 11 recupero urbanistico; 

l'utilizzo del patrimonio abitativo sfitto e la 
riforma dell'equo canone. 

Unanimemente è stata richiesta in modo 
prioritario la predisposizione di una norma
tiva che preveda l'obbligo alla locazione degli 
alloggi vuoti per i proprietari di oltre 2 allog
gi e misure di carattere fiscale che disincen
tivino il vergognoso, Incivile, disumano di
niego a locare, conferendo altresì poteri al 
sindaci per intervenire con assegnazione au-
toritativa in caso di inadempienza da parte 
della proprietà, così da consentire in questo 

modo la più rapida disponibilità dell'alloggio 
per 11 proprietario che abbia il rilascio per 
necessttà. 

Questi provvedimenti sollecitati unanime
mente dai sindaci Italiani non richiedono 
tempi lunghi, anche durante le ferie possono 
essere emanati dal governo purché si abbia 
la volontà di governare. Il ministro Visentlnl 
può essere Interessato ad una collaborazione 
con l comuni per II censimento degli alloggi 
sfitti e per applicare (come accade nella vici
na Austria), una tassa triplicata a chi si osti
na a non utilizzare il proprio bene. La pro
prietà è ritenuta «sacra»; nessuno vuole met
tere In discussione questo principio, ma vale 
la pena ricordare che la nostra Costituzione 
stabilisce che deve avere tflnl sociali: Quale 
socialità hanno gli oltre 30 mila alloggi sfitti 
presenti nella città di Roma mentre il sinda
co Vctcre deve spendere ogni anno oltre 10 
miliardi di lire per pagare pensioni, alberghi 
per sistemare provvisoriamente famiglie che 
non hanno una casa e che sarebbero in grado 
di pagare l'affitto all'equo canone? A Torino 
di fronte a 7.500 famiglie soggette a sfratto 
abbiamo oltre 15 mila alloggi non utilizzati. 
È civile, è democratico, è cristiano (visto che 
viviamo nel paese con la più alta percentuale 
di persone che si professano tali) tutto que
sto? 

Tre sono le situazioni che vanno subito 
fronteggiate con tempestivi provvedimenti: 
gli sfratti già resi esecutivi con atto di moni
toria che a nostro parere rimane difficile pro
rogare; quelli che hanno avuto la sentenza 
accompagnata da una proroga; quelli non 
ancora emessi ma 1 cui contratti di locazione 
vanno In scadenza entro la fine dell'anno. 
Per 1 primi non rimane che attingere al mer
cato degli alloggi risultanti sfitti con un 
provvedimento che anche 1 sindaci possono 
assumere d'Intesa con II governo. Esiste l'ar
ticolo 153 del Testo Unico Legge Comunale e 
Provinciale, 4 febbraio 1915, n. 148che ha per 
presupposto •motivi di sicurezza pubblica di 
carattere eccezionale: Il Consiglio di Stato 

sez. V, Il 13 luglio 1979 ha riconosciuto che »ll 
sindaco può emanare le ordinanze contingi
bili ed urgenti previste dall'articolo 153 solo 
per motivi di igiene e di sicurezza pubblica 
nei casi In cui si trovi di far fronte ad eve
nienze di carattere eccezionale e Imprevedi
bili: 

I sindaci non hanno nessuna vocazione 
prevaricatrice di tipo autoritario; certo è che 
non possono restare con le mani In mano di 
fronte ad un fenomeno devastante come 
quello che sta per abbattersi sulle nostre co
munità. L'Amministrazione Comunale di 
Torino ha lanciato un appello al proprietari 
di alloggi sfitti: 'Facciamo un patto —è stato 
detto loro — voi ci fornite gli alloggi a equo 
canone, noi ci Impegniamo a utilizzarli per il 
tempo necessario a terminare le case In co
struzione. Appena ultimate, vi trasferiremo 
le famiglie che hanno già maturato II dirit
to: Ci auguriamo che prevalga 11 senso di 
responsabilità da parte del proprietari di al
loggi liberi, la volontà di governare da parte 
di chi a Roma e preposto a questo compito. 

A conclusione dell'Incontro a Palazzo Chi
gi della scorsa settimana (aggiornato al 31 
agosto per esaminare le proposte del gover
no) il collega sindaco di Venezia ha dichiara
to ai giornalisti: *Abbiamo posto drammati
camente sul tappeto del governo II problema 
degli sfratti, che bisogna ormai affrontare 
con decisione e insieme con accortezza, se 
non si vogliono vedere I sindaci delle grandi 
città, con tanto di fascia tricolore, marciare 
in testa alle famiglie cacciate di cosa e messe 
In mezzo alla strada: 

Siamo pienamente concordi con queste 
ferme e responsabili dichiarazioni di Rigo, 
riteniamo che II problema Investa tutti, non 
solo gli amministratori locali, ma anche le 
organizzazioni sindacali, le forze politiche, 
culturali e religiose. Sarà il nostro Paese In 
grado di dare un esemplo di maturità e di 
volontà politica tale dà consentire di affron
tare e risolvere questa drammatica situazio
ne? Noi lavoreremo con tutte le nostre forze 

I perché ciò avvenga. 

Alla Regione avviato il confronto tra i partiti del polo laico e socialista con il PCI ed i sardisti 

Sardegna, verso la giunta di sinistra 
Ancora incertezza sulla formula di governo: PRI, PSDI e minoranza socialista sono per una partecipazione diretta all'amministrazione 
Il gruppo PSI che fa capo a Nonne favorevole, invece, ad un appoggio esterno - Le basi sulle quali prende il via la trattativa tra i partiti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Socialisti, so
cialdemocratici e repubblicani 
hanno risposto ieri positiva
mente all'appello del PCI e del 
PSd'A di concorrere a formare 
una giunta regionale organica, 
capace di affrontare i problemi 
urgenti dell'isola adottando un 
programma di piena legislatu
ra. Àncora non e stata risolta la 
questione della partecipazione 
diretta all'esecutivo (per le di
visioni che sussistono all'inter
no del PSI), ma è stato compiu
to un altro passo in avanti con 
la decisione unanime di sedersi 
attorno ad un tavolo, con co
munisti e sardisti, per l'imme
diata apertura di un confronto 
politico-programmatico che 
dovrebbe portare alla forma
zione di una giunta di sinistra 
alla Regione. 

Tra socialisti, da una parte, e 
socialdemocratici e repubblica
ni dall'altra non c'è in verità 

un'intesa piena sulla formula 
di governo. «In ogni caso — è 
stato precisato dalla tre com
ponenti del polo laico — deve 
essere un governo alternativo 
rispetto a quello che ha diretto 
la Regione nell'ultima fase del
la precedente legislatura. Non 
è possibile il contrario in quan
to l'esperienza del pentaparti
to, a forte caratterizzazione de
mocristiana, è stata duramente 
penalizzata dall'elettorato sar
do». - • 

A detta soprattutto dei re
pubblicani, la direzione del de
mocristiano Roich si è rivelata 
«inaffidabile», e non può certo 
essere riproposta una giunta si
mile in versione più o meno ca
muffata. «Non facciamo que
stioni di schieramento — ha 
sottolineato il segretario regio
nale del PRI, Salvatore Ghirra 
—, ma puntiamo sui program
mi, tenendo naturalmente con
to della realtà. E non v'è dub

bio che al consiglio regionale si 
è creata una diversa situazio
ne». 

In altre parole, il pentaparti
to ha concluso il suo ciclo, per 
esplicita volontà dell'elettora
to. Bisogna ora valutare atten
tamente in quale forme sociali
sti e laici concorreranno alla 
formazione della maggioranza: 
con l'appoggio indiretto alla 
giunta (come vorrebbe il grup
po di Nonne che controlla il co
mitato regionale del PSI con un 
ristretto margine di voti); op
pure con una partecipazione 
piena (come sostiene con forza 
il gruppo socialista di Rais e Pi
li, assieme a socialdemocratici 
e repubblicani)? 

Un fatto rimane chiaro e in
controvertibile: l'area soci'alsita 
e laica ha compiuto nella riu
nione collegiale dell'altra notte, 
una scelta di campo orientata a 
sinistra. «Da qui non si può tor
nare indietro», ammettono i di

retti interessati. È ancora pre
maturo parlare della formula di 
giunta poiché esistono degli 
ostacoli che, tuttavia, è possibi
le superare. «Al momento — so
stengono Ì dirigenti socialisti, 
socialdemocratici e repubblica
ni — riteniamo importante e 
decisivo verificare la possibilità 
di un'intesa tra tutti i partiti 
che possono assumere la re
sponsabilità della direzione 
della Regione». * 

Non e è dubbio, comunque, 
che sia stato compiuto un nuo
vo passo in avanti per il supera
mento dell'attuale momento 
critico e per porre finalmente la 
parola fine alla lunga crisi re
gionale. I problemi incalzano 
— affermano i comunisti, che 
hanno riunito ieri mattina il lo
ro comitato direttivo regionale 
—, ed è perciò urgente lavorare 
per dare subito un governo-alla 
Sardegna, secondo le nette in
dicazioni scaturite dal voto del 

24 e 25 giugno. 
Cosa farà il PCI perché si ar

rivi, nell'immediato, ad uno 
sbocco positivo dell'attuale si
tuazione? «Le nostre direttrici 
di intervento — dice il segreta
rio regionale Mario'Pani — so
no note. Le abbiamo enunciate 
al termine dei recenti colloqui 
con i rappresentanti degli altri 
partiti, e le andiamo esponendo 
nelle manifestazioni popolari 
che si tengono nell'isola a soste
gno-"della stampa comunista. 
Negli imminenti incontri con i 
sardisti, i socialisti, i socialde
mocratici e i repubblicani, 
esporremo ancora una volta la 
nostra tesi, che è quella di dar 
vita ad una giunta organica ca
pace di affrontare i problemi 
drammatici dell'occupazione 
sollevati dalle lotte popolari. 
Allo stesso tempo è urgente 
adottare misure concrete per 
avviare la riforma dell'ammini
strazione regionale. L'adesione 

a questo programma trova 
compatto il nostro partito e au
spichiamo che non . manchi 
l'apporto ed il consenso delle 
forze socialista, sardista, laiche 
che intendono sottolineare l'e
sigenza del rilancio e potenzia
mento dell'istituto autonomi
stico». 

La legislatura, che si apre uf
ficialmente oggi con il discorso 
del nuovo presidente del consi
glio regionale, il comunista 
Emanuele Sanna, deve essere 
quella della costituzione della 
nuova autonomia. È la sola 
prospettiva che può unire, sul 
terreno costruttivo del cambia
mento, il mondo del lavoro, le 
diverse forze sociali, imprendi
toriali, culturali, in un quadro 
avanzato di ricerca e di con
fronto che investa tutti i campi 
della produzione, del sapere e 
della politica. 

Giuseppe Podda 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO — Il tentativo di 
eleggere una giunta pentaparti
to alla guida di Viareggio sta 
svanendo sotto i raggi del sole 
di agosto. Dopo la crisi dell'am
ministrazione di sinistra, l'e
sperimento laico con l'appoggio 
esterno della DC è durato meno 
di 3 mesi. Dal 7 luglio Viareggio 
è senza guida e reiezione del 
nuovo sindaco si è risolta con 
un pateracchio. L'altra sera, 
dopo una seduta andata a vuo
to, il candidato dei partiti laici 
e della DC, il socialdemocratico 
Massimo Baldini, ha ottenuto 
solo 16 dei 24 voti di cui dispo
ne in consiglio comunale que
sta ipotetica maggioranza. Gli 
stessi suffragi raccolti dal capo
gruppo comunista Massimo Vi-
voli per il quale oltre ai 15 con
siglieri comunisti ha votato an
che un franco tiratore, contra
rio ad un'ipotesi di maggioran
za pentapartito. Sul nome di 
Massimo Baldini sono confluiti 
i voti dei democristiani e dei so
cialdemocratici e del consiglie
re repubblicano. I socialisti uf
ficialmente si sono astenuti. Il 
consigliere socialdemocratico è 
stato però eletto comunque 
sindaco, nonostante abbia otte
nuto gli stessi voti del candida-

Incarico ad un sindaco esploratore 

A Viareggio 
pentapartito 
allo sbando 

to comunista, in quanto la leg
ge comunale prevede che in ca
so di parità prevalga il consi
gliere più anziano. Ma i 16 voti 
non sono sufficienti per espri
mere una giunta capace di go
vernare la città e al nuovo sin
daco è stato affidato, come ha 
ricordato anche il capogruppo 
democristiano, un mandato 
esplorativo. Il PCI, anche nel
l'ultima seduta del Consiglio 
comunale, convocato su sua ri
chiesta, ha ribadito la propria 
diponibilità a discutere su un 

firogramma concreto con tutte 
e forze democratiche per dare 

alla città una guida stabile in 
grado di governare. Qualsiasi 

soluzione di giunta minoritaria, 
che rappresenterebbe l'antica
mera del commissario prefetti
zio, sarà combattuta con estre
ma decisione. «Questa è un ul
teriore dimostrazione — sostie
ne Giovanni Giannerini della 
segreteria della Federazione 
del PCI di Viareggio — che le 
coalizioni di corridoio non reg
gono alla prova dei fatti. Chi ha 
scelto di ribaltale le alleanze e 
di abbandonare l'esperienza 
della giunta di sinistra si assu
ma la responsabilità di costrui
re una maggioranza per gover
nare la città». 

Piero Benassai 

SAN DONATO — San Donato 
ha dunque un sindaco comuni
sta: è Oreste Lupi, 40 anni, tec
nico della SNAM. Lo ha eletto 
l'altra sera una maggioranza di 
sinistra composta da comuni
sti, socialisti e dal rappresen
tante di DP: 21 voti su 40. Elet
ta anche la giunta: al PCI gli 
assessori ai Lavori pubblici e ai 
Trasporti, l'assessorato alla Sa
nità ed Ecologia, quello allo 
Sport e Turismo- ai socialisti la 
carica di vicesindaco e gli asses
sorati ai Servizi sociali e Cultu
ra, al Commercio, all'Urbani
stica, al Bilancio e alla Pubbli
ca istruzione. DP fa parte della 
maggioranza, ma non è entrata 
in giunta. 

Con la elezione di Lupi si 
chiude una lunga crisi che ave
va portato allo sfascio della 
precedente maggioranza cen
trista, allo scioglimento del 
Consiglio comunale e quindi al 
commissariamento. San Dona
to era stata quindi chiamata al
le urne nel giugno scorso per 
cercare nel responso elettorale 
le indicazioni di nuove strade 
da percorrere nel governo loca
le. E le elezioni questa risposta 
l'hanno data punendo dura
mente la DC e i suoi alleati di 
centro, PSDI e PLI e premian-

Giunta col PSI, DP nella maggioranza 

San Donato, crisi 
risolta. Eletto 

sindaco del PCI 
do invece il PCI e i socialisti 
che erano stati all'opposizione. 

All'indomani del voto fu su
bito chiaro che l'unica maggio
ranza possibile era quella di si
nistra. E vero che sulla carta i 
numeri c'erano anche per ij 
pentapartito; ma le divisioni 
interne erano tali da rendere 
del tutto impraticabile questa 
formula. Eppure le pressioni da 
Roma sono state tante e fortis
sime perché la città dell'ENI 
non fosse governata da una 
giunta «rossa». 

L'ultimo tentativo per impe
dire la formazione della giunta 
di sinistra è stato messo in atto 
con pressioni addirittura sul 

commissario prefettizio affin
ché rinviasse la convocazione 
della prima seduta del Consi
glio comunale uscito dalle ele
zioni. E la prima seduta peral
tro è andata a vuoto perché DC, 
PSDI e PLI (a cui si sono uniti 
i missini) hanno fatto mancare 
il numero legale. 

L'obiettivo era smaccata
mente scoperto ed era quello di 
costringere i socialisti di San 
Donato a fare marcia indietro. 
Ma sulle ragioni «nazionali» 
hanno prevalso il buonsenso e 
la ragione. 

a. e. 

Goria si prepara a sferrare un altro duro attacco alle retribuzioni dei lavoratori 

• • * Dopo la contingenza tocca agli scatti di anzianità? 
ROMA — Con l'uscita di scena di Merloni, la bandiera dell'attac
co alle retribuzioni dei lavoratori sembra essere saldamente passa
ta nelle mani di questo governo. O almeno di un suo autorevole 
ministro: Goria, resonsabile del Tesoro, nel cosiddetto «piano» per 
il contenimento del disavanzo 'SS, l'esponente democristiano in
tende infatti inserire anche il congelamento delle retribuzioni dei 
pubblici dipendenti. In particolare Goria ha indicato nel blocco 
degli scatti di anzianità una delle terapie necessarie per curare i 
mali della finanza statale. 

A parte il duro colpo che verrebbero a subire i lavoratori del 
settore — circostanza che da sola renderebbe inaccettabile il prov
vedimento — appare chiaro il messaggio che in questo modo il 
ministro lancia all'imprenditoria privata. Insomma, dopo la scala 
mobile, pensa Goria, non bisogna perdere colpi e gli scatti di 
anzialità sono un buon terreno di scontro per l'intero mondo del 
lavoro. 

Ne parliamo con Rubea Triva, comunista, membro della com
missione finanze e tesoro della Camera. •// senso dell'operazione 
che il resonsabile del Tesoro intende portare avanti, è fin troppo 
chiaro — dice — ed è testimoniato anche dagli altri provvedi
menti annunciati. L'insieme della manovra che egli ipotizza per 
l'S5 oscilla tra la demagogia e lo scontro antisindacale. Le stesse 
previsioni di contenimento del disavanzo cozzano con i piani e le 
affermazioni di altri esponenti governativi, come Visentini: 

In effetti per 1*85 il ministro del Tesoro ha detto di puntare su 

un risparmio di 10 mila miliardi e su un analogo incremento delle 
entrate tributarie. Il suo collega delle Finanze ha già fatto sapere 
che di aumentare il prelievo non se ne parla neanche, c'è semmai 
da ridistribuirlo tra le varie fascie di contribuenti, sgravando un 
po' i lavoratori dipendenti e caricando quelli autonomi. 

• Questo fatto dimostra già l'improvvisazione con cui Goria ha 
elaborato e reso noto il piano di contenimento del deficit. Ma c'è 
di più. Gran parte dei tagli che egli ha proposto è assurda o 
apertamente impraticabile'. 

Tra questi, mi pare, ci sono quelli che riguardano gli enti locali. 
È tornata di nuovo fuori la storia dell'effimero, delle spese per la 
cultura, per l'estate romana o milanese: un cavallo di battaglia 
ormai tradizionale per la DC. 

•Ci sono anche i tagli alla sanità. Ma procediamo con ordine. 
L'attacco alle spese dei Comuni per la cultura mi sembrano più 
un'uscita propagandistica e demagogica che una proposta reale. 
O almeno lo spero per Goria. Se parlasse seriamente, il massimo 
rapprentante della finanza nazionale dimostrerebbe di non sape
re che da tre anni le spese dei comuni, anche quelle per la cultura 
e quelle per le varie estati cittadine avvengono all'interno di 
bilanci che la legge stessa prevede a pareggio. Per i suoi program
mi e iniziative, il Comune di Roma, come ogni altro comune 
italiano, non riceve nessun trasferimento specifico. Dunque Go
ria o non conosce le cose di cui parla o ha voluto fare una battuta 
di pessimo gusto priva di valore concreto-. 

Hai accennato alla sanità. Anche qui i tagli annunciati sono 
impraticabili? 

- Un ministro del tesoro serio avrebbe dovuto avere analoghi 
scrupoli al momento di varare i provvedimenti di fiscalizzazione 
degli oneri sociali. La spesa sanitaria in Italia è, in rapporto al 
prodotto intemo lordo, entro le medie europee. Per di più, daW81 
a oggi, c'è stata una costante riduzione dell'incidenza rispetto al 
PIL. Tuttavia si parla di altri tagli. C'è, semmai, e lo ripetiamo da 
tempo, un problema di spendere meglio i soldi dei cittadini. Il 
ministro del Tesoro scopre ora che c'è un buco nella spesa sanita
ria '84 quando all'epoca del varo della finanziaria in molti, com
preso il suo collega di partito e ministro della sanità Degan, 
avevamo già denunciato la sottostima delle voci di spesa. Non si 
può continuare a coprire l'incapacità di governo con i castelli di 
carta destinati puntualmente a crollare: 

Come se non bastasse, un'altra diatriba sembra profilarsi nella 
coalizione governativa in tema di spesa pubblica: l'autonomia im
positiva degli enti locali, che difficilmente si farà nell'85. Goria, 
che voleva applicarla in fretta e furia già nell'34, ha ripetuto l'im
pegno per l'anno prossimo ma Visentini (che l'aveva fatta saltare 
Io scorso anno) afferma che se ne parlerà solo nell'86. A un analogo 
patetico balletto allora pose fine Craxi dando ragione al repubbli
cano. La replica è già cominciata. La regia — pessima — è la 
stessa. 

Guido Dell'Aquila 

Pierluigi Romita 

Oggi Consiglio dei ministri 

Spadolini 
ammetto lo 

«scollamento» 
dell'alleanza 

PSDI contro PRI e DC - Il governo rinvia le 
decisioni sulle materie dei decreti bloccati 

ROMA — Le tracce lasciate sulla maggio
ranza dalla bruciante sconfitta parla
mentare sui decreti si rivelano sempre più 
profonde e durature. Basta la violenta dei 
litigi tra i pochi esponenti del pentaparti
to ancora a Roma per capire che se non 
fosse interventuta la tregua agostana 1 
dissidi esplosi dopo il voto sarebbero stati 
probabilmente esiziali per il pentapartito: 
«La disfunzione più grave — ha detto Ieri 
Spadolini — è quella che vede lo scolla
mento tra la maggioranza e il governo». 

Il gabinetto Craxi appare come paraliz
zato, e dopo essere stato costretto a rinun
ciare alla forzatura della ripresentazione 
dei decreti, mostra chiaramente di non 
sapere che pesci prendere. Ne è una ripro
va l'ordine del giorno fissato per la riunio
ne odierna del Consiglio dei ministri: la 
seduta del gabinetto si occuperà esclusi
vamente — fanno sapere le fonti di Palaz
zo Chigi — di leggi regionali, della situa
zione dei precari delle USL e delle catego
rie esenti dai ticket: su tutte le altre mate
rie oggetto del decreti bocciati dalla Ca
mera — Tesoreria unica, Casmez, Sanità 
— ogni decisione è Invece rinviata a set
tembre (tranne che per la nomina del li
quidatore della Cassa per il Mezzogiorno, 
considerata «cosa nostrai dai cinque al
leati di governo). 

Lo spettacolo è francamente penoso, e 
aggravato dal comune tentativo di scari
care solo sull'«assenteismo parlamentare» 
lo sfascio politico della coalizione. La cac
cia all'assente ha assunto le cadenze di un 
crescendo isterico, addirittura fino alla 
proposta del de Radi di dichiarare deca
duto dal mandato II parlamentare ricono
sciuto come «assenteista recidivo»: un'e
normità gravida di pericoli al punto da 
spingere perfino il socialdemocratico Pre
ti a rammentare che «non si può dichiara
re decaduto un deputato, in quanto ha ri
cevuto il suo mandato dal popolo». 

Le altre «pene» proposte per mettere in 
riga una maggioranza recalcitrante si ri

ducono tutte, in sostanza, alla sanzione 
pecuniaria, e questo fatto la dice lunga 
sull'idea che hanno dei loro deputati i di
rigenti del pentapartito. Costoro sono in
fatti tutti convinti che infliggendo una se
vera ammenda — fino alla completa «con
fisca» della indennità mensile — al parla
mentari assentì, questi saranno indotti a 
compiere il loro dovere verso il governo. 
Come si vede, è una forma non nuova di 
estorcere il consenso. 

Per il repubblicano Spadolini che, de
plorando gli «assenteisti», aveva tuttavia 
sottolineato la natura politica del proble
ma, arrivano perciò dai suoi alleati solo 
bacchettate sulle dita. «L'opposizione fa il 
suo mestiere mentre la maggioranza non 
fa il suo», aveva detto: è bastato questo per 
scatenare contro di lui il socialdemocrati
co Romita, nuovo titolare del Bilancio 
(che farebbe bene, piuttosto, a pensare a 
riorganizzare il suo ministero disastrato 
dopo il passaggio di Longo). Spadolini è 
qualificato come «predicatore incessante 
del rigore e strenuo fustigatore degli erro
ri altrui», specializzato «in polemiche in
giuste», tanto che la sua «attendibilità co
mincia a far acqua». E ce n'è anche per il 
democristiano De Mita, accusato di insuf
ficiente vigore nel far valere la pregiudi
ziale anticomunista, dal cui mantenimen
to Romita si aspetta chiaramente il trion
fo di una favoleggiata «alternativa laico-
socialista». 

Temendo lo scoppio della tempesta ai 
primi venti autunnali, i liberali cercano di 
far da pacieri, ed esortano i partner a 
«prepararsi fin d'ora alla riparazione» a 
settembre. Il governo è perciò invitato a 
rispettare il termine del 15 del prossimo 
mese per la presentazione della legge fi
nanziaria: questo — si legge in una nota 
della segreteria del PLI — sarà il vero 
banco di prova, perché «è nell'85 che si 
gioca la partita decisiva per portare il 
Paese fuori dalla crisi». Come si vede, l'o
stentato ottimismo craxiano non convin
ce proprio nessuno. 

Anche Clemente'Mastella 
è sceso in campo, con un 
articolo sulla prima pagi
na del ^Popolo* di ieri, per 
polemizzare, a proposito 
della proposta democri
stiana di finanziamento 
della scuola privata con
fessionale, con la nota da 
me pubblicata, in difesa di 
un impegno prioritario per 
il potenziamento e la qua
lificazione della scuola 
pubblica, sull'tUnlta» di 
venerdì scorso. Di buono 
c'è un fatto, in questo arti
colo di Mastella: ed è che 
esso rende del tutto evi
dente, anche se le argo
mentazioni restano piutto
sto confuse, la povertà di 
idee della DC appena si 
tratta di andare oltre l'af
fermazione (che peraltro 
nessuno ha mal contesta
to) circa la 'libertà di scel
ta' che in materia scolasti
ca come in altri campi de
ve essere assicurata a stu
denti e genitori. 

Per mascherare questo 
vuoto di idee Mastella se la 
prende (era facile suppor
lo) con V'ideologla statali-

Nella polemica sulla 
scuola la DC sempre 

più povera di idee 
sta» da cui noi comunisti 
saremmo affetti e che ci 
spingerebbe a sostenere la 
scuola pubblica identifi
candola con quella statale. 
A questo punto, però, Ma
stella non può fare a meno 
di prendere in considera
zione le nostre argomenta
zioni, che tendono proprio 
a distinguere tra pubblico 
e statale, che respingono lo 
statalismo come ideologia, 
che criticano la gestione 
centrallstlca del sistema 
scolastico e propongono 
concretamente una ben di
versa apertura alla società 
e al pluralismo ideale e 
culturale. Come conciliare 
queste differenti posizioni? 
Nessuna difficoltà: secon
do Mastella noi continue
remmo, negli orientamen

ti teorici, ad essere degli 
ultrastatalisti; ma il fatto 
di trovarci dal 1947 all'op
posizione ci avrebbe co
stretti, essendo esclusi 
idalla direzione del gover
no statale», a darci 
un'«apparenza diversa». 
Che cosa sia questa 'appa
renza diversa» nell'articolo 
del 'Popolo» non è molto 
chiaro. Ci sorgono però, di 
fronte a questa cosi appro
fondita analisi, molti dub
bi sulla nostra identità. 
Siamo o non slamo degli 
'Statalisti»? Ci siamo o non 
ci slamo liberati da questo 
'vecchiume»? Per favore, 
intervenga ancora Mastel
la: per toglierci da questo 
dilemma, che davvero ci 
tiene troppo In ansia. 

gì. eh. 


