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Accuse 
ai gollisti 
potrebbe diventare assai più 
pesante. 

Va notata a questo riguardo 
un'altra frase di Baudouin che 
fa il paio con quella di Pasqua: 
.Non sono in grado di dire se 
l'insieme delle grandi riforme 
di società, e in particolare il co
dice della nazionalità, verrà 
iscritto all'ordine del giorno del 
Parlamento per la prossima 
scissione di aprile»: insomma, ci 
potrebbe essere uno «slitta
mento. alla sessione d'autun
no, dunque tra un anno, alme
no per il contestatissimo «codi
ce della nazionalità., un altro 
atto di vero coraggio o un'altra 
fuga a seconda dei gusti. 

A partire da qui non è del 
tutto escluso che questo codice 
discriminatorio e razziale fini
sca dal «freezer, in cui è stato 
collocato nella spazzatura: tutti 
sanno che un piatto congelato 
va consumato entro sei mesi, al 
dì là dei quali la sua commesti
bilità si fa dubbia. 

Detto questo, per il governo 
e la maggioranza governativa, 
non è che la sinistra, politica e 
sindacale, abbia potuto e sapu
to trarre da queste crisi un mo
tivo di speranza per sé o un 
qualche vantaggio territoriale. 
E parliamo qui della sinistra 
nella sua globalità, non nelle 
sue individualità perchè — co
me si diceva — Mitterrand ha 
saputo dire le cose giuste al mo
mento giusto tagliandosi quella 
fetta supplementare di popola
rità che potrebbe essergli pre
ziosa nel «giorno del giudizio. 
popolare sul futuro ospite del
l'Eliseo. 

Intanto la sinistra «non ha 
potuto, perchè tenuta a distan
za dal movimento studentesco, 
geloso della propria autonomia 
dal «politico. e 
daÌI'«ideologico.; poi «non ha 
saputo, perchè le sue principali 
componenti erano troppo im
pegnate a sorvegliarsi a vicen
da, i comunisti ad accusare i so
cialisti di «attivismo recupera-
tore. attraverso il loro sindaca
to universitario Unef-Id, i so
cialisti a restituire la gentilezza 
e a trovare sospetto l'impegno 
col quale il Pcf e la sua stampa 
avevano preso a cuore la lotta 
studentesca. Anche qui, pur
troppo, si è ripetuto lo scenario 
del '68, con Mitterrand che al
lora sì propose candidato alla 
presidenza della Repubblica 
davanti alla poltrona lasciata 
vuota dal generale De Gaulle, 
rifugiatosi a Baden-Baden per 
farsi coraggio con il generale 
Massu, e t comunisti non con
sultati che denunciarono un'o
perazione chiaramente desti
nata a emarginarli. E si sa come 
andò a finire: in quelle elezioni 
anticipate che dettero ai golli
sti 300 seggi su 450. 

In campo sindacale chi ne 
esce a pezzi è certamente 
Edmond Maire: incerto sulla 
necessità della manifestazione 
domenica, decisamente contra
rio lunedì dopo il ritiro della 
legge Devaquet, eccolo nel cor
teo di mercoledì perchè sapeva 
che ci sarebbe stato Krasucki, 
segretario generale della Cgt. 
Ieri decine di sindacalisti, di di
rigenti della Cfdt hanno accu
sato il loro segretario generale 
di «direzione autoritaria e cer
vellotica. e gli hanno chiesto 
dei conti che Maire difficil
mente potrà dare. 

Questo è il paesaggio dopo il 
terremoto studentesco e nessu
no può rallegrarsene, da qua
lunque punto di osservazione si 
ponga. Quanto a Pasqua, mini
stro dell'Interno di cui molti 
continuano ad esigere le dimis
sioni, e non solo da sinistra, re
sta a rivelarne la mentalità di 
fondo la sua brutale dichiara
zione alla Camera in risposta 
alle critiche dell'ex primo mini
stro socialista Mauroy: «Quan
do si ha la responsabilità del
l'ordine è difficile distinguere 
lo studente dal provocatore*. 
Cioè prima si bastona poi, 
eventualmente, si domanda la 
carta d'identità del bastonato. 

Il che, in due casi almeno, è 
stato tragicamente smentito 
dai fatti: nel caso di Malik Us-
sekine si è picchiato a morte 
qualcuno che aveva tutti i re
quisiti somatici del magrebino 
e non c'era bisogno di chieder
gli i documenti per sapere a che 
razza appartenesse: nel caso dei 
«casseur» — come l'ha provato 
un allarmante documento tele
visivo — la polizia s'è ben guar
data dal manganellare i provo
catori. 

Augusto Pancaldi 

Chirac 
dimezzato 

l'orientamento dei «quattordi
ci. venga rovesciato. Il coordi
namento serviva a questa lotta: 
questa lotta ha vinto, l'obietti
vo è raggiunto, il coordinamen
to si scioglie. Questo è il ragio
namento degli studenti france
si, che possono anche spec
chiarsi ormai in una immagine 
pubblica di loro pieno gradi
mento. Dopo il primo scatto di 
nervi rabbioso dei giornali più 
di destra, il grido contro i nuovi 
barbari, ora nessuno osa più: 
freddi ma rispettosi «Le Figaro» 
e «Le Parisien., quotidiani con
servatori, pienamente solidale 
il socialista «Le Matin., entu
siasta «l'Humanitè.. fortemen
te sostenitore e simpatizzante 
«Liberation», il cui direttore 
Serge July, parla della «nascita 
di una forza civica», di un movi
mento della democrazia e dei 
diritti che rappresenta una 
«formidabile maturazione della 
società civile», una grande 
chance per la Francia. 

Ed ora, sicuramente, il ritor
no nei licei e nelle facoltà è un 
ritorno ad una realtà mutata. 
Questi giovani che amano chia
marsi «apolitici» e guardano 
con diffidenza al «gioco dei par
titi» — secondo l'espressione 
usata da Sylvie Scherer nell'in
tervista pubblicata ieri 
suU'«Unità. — hanno dato una 
possente spallata proprio alla 
situazione politica francese, e 
dalla politica sono stati piena
mente investiti. 

Si parla degli «orientamenti» 
presenti fra i membri del coor
dinamento. I giovani del parti
to socialista francese afferma
no di avere dalla loro il 40%. 
Poi una percentuale di trotcky-
sti, e una larga porzione di indi
pendenti. I giovani socialisti 
guardano con favore ad un raf
forzamento ed un rilancio dei 
tradizionali organismi rappre
sentativi studenteschi, come 
Unes, legata al Psf. 

Ma la risalita alla politica è 
avvenuta soprattutto per altri 
canali, che portano più in alto. 

Al coordinamento veniva ieri 
distribuita ciclostilata una mo
zione approvata all'assemblea 
generale di un liceo parigino, ti
tolata «La sete di dire», e firma
ta coi nomi propri di sette stu
denti parigini: «Tutta l'espe
rienza di questi giorni ci porta 
ad altri problemi importanti e 
fondementali: la privatizzazio
ne delle prigioni, il codice della 
nazionalità, la riforma della si
curezza sociale... che si inscri
vono senza alcun dubbio nella 
logica di questo governo». 

•Nella logica di questo go
verno». La spallata studentesca 
è stata potente. In piazza mer-
coledì c'erano, oltre a molti la
voratori, cittadini, insegnanti, i 
dirigenti dei partiti di sinistra e 
dei sindacati. Ma lo strascico 
polemico, nella sinistra e nelle 
organizzazioni sindacali, appa
re ancora in queste ore assai 
lungo. La destra sta peggio. Pur 
senza porselo come obiettivo, il 
movimento studentesco ha co
stretto Chirac non solo a ritira
re la legge Devaquet, ma a met
tere in frigorifero un massiccio 
piano di interventi sulla socie
tà, sulle istituzioni e sull'econo
mia, quale nessun altra mag
gioranza conservatricee nessun 
altro governo di ispirazione 
neoliberista ha osato fin qui in 
Europa: la privatizzazione di 
banche e imprese (solo una par
te di questo obiettivo è stato 
portato a caso dal governo fran
cese), la privatizzazione di set
tori chiave dell'informazione 
(Tsl), la privatizzazione di par
ti importanti del sistema sani
tario e carcerario, la cura forza
ta dei drogati, la modifica del 
codice della nazionalità, con 
forti venature razzistiche e xe
nofobe-

Tutto questo è stato blocca
to; sembrava sino a marzo, ed 
ora la data viene ulteriormente 
allontanata. La maggioranza 
conservatrice boccheggia, si 
sente mancare l'ossigeno, e par
ti di essa schizzano a destra 
(Pasqua) o addirittura a sini
stra, con un occhio alle presi
denziali dell'88 (Barre). 

Chirac, da capo del governo, 
si vede crollare addosso la con
dizione, con cui è stato fotogra
fato il presidente Reagan dopo 
le elezioni statunitensi di me
dio termine, di «anatra zoppa». 
La «coabitazione* con Mitter
rand, eletto da una maggioran
za di sinistra nell'81, ha mo
strato cioè, al di là dei suoi 
aspetti istituzionali, delicati 
ma non impossibili da gestire 
in Francia, il suo pieno volto 
politico. Il volto di un equili
brio instabile, su cui reagiscono 
con efficacia, come si e visto, 
mutamenti dell'opinione pub
blica e movimenti della società. 
E toccato ai giovani, in quella 
forma «calma e determinata» 
che essi rivendicano a se stessi, 
dar fuoco alle polveri. 

Ma lo scenario francese dice 
qualcosa di una situazione poli
tica determinatasi su tutta la 
scala occidentale. Non ci sono 
infatti un po' in tutti i paesi 
forme di «coabitazione*? Non 
viviamo cioè esattamente nel 
segno dell'«equilibrio instabi
le», fragile e precario, ma su cui 
possono agire efficacemente, in 
un senso o nell'altro, movimen
ti della società e azioni politi
che? 

Chirac ne esce dimezzato. 
Questo è del tutto evidente. 
L'esperienza però merita anco
ra riflessioni ben attente, e non 
solo in Francia. 

Fabio Mussi 

Ministro 
ciarliero 
nlfestazlonl studentesche*. 

Afa da dove e da che cosa 
ha tratto, Il ministro, questo 
suo convincimento? E chi 
sono Tortoreìla e D'Alema? 
Due privati cittadini cui sta 
particolarmente antipatico 
lo Scalfaro? Afa via, non rac' 
contiamo sciocchezze. 

Ripetiamogli allora la no' 
stra convinzione. Anche 
quando, all'epoca del terrori
smo, c'era chi Insinuava un 
qualche Intervento di altri 
paesi (dell'Est europeo, na-
turalemnte), replicavamo 
sempre allo stesso modo: se 
c'è qualcuno In possesso di 
prove su questo punto, Il suo 
dovere, specie se ministro, 
non è quello di Insinuare 
dubbi ma denunciare, prove 
alla mano, quanto sa (in Par
lamento, In altre sedi) e di 
agire di conseguenza. Anche 
adesso: che senso ha che 11 
ministro dell'Interno avanzi 
preoccupazioni e getti allar
mi? Egli ha tutti gli stru
menti per agire In difesa del
l'ordine democratico. 

A meno che dichiarazioni 
del tipo di quelle di Scalfaro 
non vogliano precostltulre 
alibi. I gruppi estremisti ed 
e versivi eslsten ti a Roma e in 
altre città e II loro lavoro so
no ben noti alle forze di poli
zia: lo Stato ha a disposizio
ne l mezzi (legali) per preve
nirne l'azione. Riteniamo il 
ministro dell'Interno re-
sponsa bile principale del fa t-
to che le manifestazioni de
gli studenti non vengano 
turbate da infiltrazioni 
estremistiche e violente, co
me avvenne a Roma, 1125 ot
tobre, durante la manifesta
zione per la pace. 

Gli organizzatori del cor
tei giovanili e studenteschi 
(la Fgcl In primo luogo) si so
no nettamente pronunciate, 
e certamente agiranno, per
ché le manifestazioni siano 
'pacifiche e non violente». DI 
cosa parla, allora, Il ministro 
dell'Interno? Egli ha un solo 
compito: lavorare per fare 11 
suo dovere di ministro di 
una repubblica democratica. 

Bufera 
Rai 
scritti da Rai ed editori nel cor
so di una riunione a Palazzo 
Chigi che segnò l'esordio di 
Manca come presidente. La 
sensazione è che alla fine la De 
accetterà la richiesta degli al
leati di limare il tetto pubblici
tario della Rai, ottenendo in 
cambio un congruo aumento 
del canone a partire — proba* 
bilmente — dal 1* gennaio 
1987. Sono questi, in sintesi, i 
fatti salienti che, nelle ultime 
48 ore, hanno avuto per prota
gonista una Rai che appara di 
nuovo nella bufera. 

IL CASO TG2-PANNELLA 
— In consiglio di amministra
zione lo ha sollevato Enrico 
Menduni, scindendolo imme
diatamente dalla questione del 
contratto (sarà firmato oggi, 
validità 2 anni) che Rai2 ha fat
to a Enzo Tortora, perché da 

febbraio riprenda «Portobello». 
«Non abbiamo dubbi di liceità 
sulla decisione di fare quel con
tratto — ha detto Menduni — 
né sulla professionalità di Tor
tora. Riteniamo inaccettabile e 
gravissimo che martedì sera il 
Tg2 abbia concesso — in aper
tura — circa 6 minuti ad un in
tervento propagandistico.pub
blicitario di Pennella (a favore 
del proprio partito, di un gior
nale, del gruppo tv antagonista 
della Rai), alla polemica da 
questi scatenata contro il pre
sentatore per la sua decisione 
di tornare alla Rai. Più tardi i 
consiglieri designati dal Pei — 
Bernardi, Menduni, Romano e 
Roppo — hanno così sintetiz
zato il loro atteggiamento: le 
scelte editoriali investono la 

firofessionalità e la responsabi-
ità del direttore; tuttavia non 

si può non criticare comporta
menti che danno spazio a pole
miche verso settori dell'azienda 
e propagandisticamente orien
tate a favore di concorrenti 
esterne; in particolare appare 
riprovevole che al leader dì un 
partito sia stato consentito di 
usare un tg come fosse una tri
buna politica; la successiva pre
cisazione tentata dal condutto
re del tg («avremmo dovuto ta
gliare la parte propagandistica-
Pubblicitaria dell intervento di 

annella...») ha ulteriormente 
aggravato la situazione. E detto 
per inciso: Pennella era, ieri se
ra, alla trasmissione sul divor
zio; ma, tra i partiti che si sono 
battuti per il divorzio non c'era 
anche il Pei? E dov'era ieri sera 
il Pei? 

Critiche alla scelte del Tg2 
sono venute anche da altri con
siglieri: i de Grazioli e Follini, il 
repubblicano Firpo, che ha 
esteso i suoi giudizi negativi al
la stessa decisione di rifare un 
contratto a Tortora. Manca ha 
preso atto delle critiche e delle 
osservazioni che trasmetterà 
agli interessati. 

Manca ha dato notizia della 
lettera di Agne9 (assente dalla 
riunione, è ammalato) e ha pre
cisato di aver discusso del caso 
Tortora con Pennella, ma sol
tanto per garantire che non ci 
sarebbero state discriminazio
ni. Né sapevo — ha aggiunto 
Manca — che Pennella avesse 
in atto contatti anche con Ber
lusconi, che tifasse perché Tor
tora preferisse il network pri
vato. Alla fine Manca ha propo
sto di dedicare alle questioni 
dell'informazione una apposita 
riunione. «Abbiamo condiviso 
la proposta di Manca — hanno 
dichiarato i consiglieri designa
ti dal Pei — perché la ritenia
mo non una scappatoia per elu
dere il problema, ma un impe
gno serio per eliminare le con
dizioni che generano fatti intol
lerabili come quelli di questi 
giorni». 

Qualche ora più tardi, della 
§uestione si è occupato l'ufficio 

i presidenza della commissio
ne di vigilanza, con una discus
sione lunga, nel corso della qua
le il sen. Ferrara (Pei, vicepre
sidente della commissione; ha 
avuto un violento diverbio con 
il radicale Stanzani. Sta di fat
to che questi e Cassola (Psi) 
hanno posto il «veto» a un passo 
ufficiale della presidenza che, 
raccogliendo le critiche del Pei 
e di altri gruppi (serie preoccu
pazioni hanno espresso il presi
dente, senatrice Iervolino, il ca
pogruppo de Borri; Servello 
(Msi) ha rivendicato un tratta
mento analogo a quello riserva
to a Pannella) le trasmettesse a 
Manca e Aenea. «Io — ha detto 
Ferrara—ho chiesto anche che 
Manca e Agnes fossero invitati 
a dare spiegazioni per un episo
dio che e e resta dì una gravità 
senza precedenti. E stato viola
to un preciso indirizzo che que
sta commissione ha sempre da
to alla Rai: che i messaggi poli
tici e propagandistici venissero 

diffusi solo nelle apposite tra
smissioni». 

In conclusione, mancando 
l'unanimità dei pareri, l'ufficio 
di presidenza ha tuttavia iscrit
to la questione tra i temi che la 
commissione plenaria affronte
rà giovedì prossimo. Alla Rai 
sarà trasmesso, nel frattempo, 
un neutro verbale della riunio
ne di ieri. 

PUBBLICITÀ E CANONE 
— Sono gli altri punti in di
scussione giovedì. Mercoledì di 
pubblicità discuterà l'apposita 
sottocommissione; l'ufficio di 
presidenza ascolterà Gava sul 
canone. L'ipotesi è di un au
mento medio del 9 r

c ; ipotesi 
che — il Pei lo ha già detto — 
appare del tutto improponibile 
in questa situazione e con que
sta Hai. 

RADIOFONIA — Ieri mat
tina il consiglio Rai ha in prati
ca cestinato una sorta di deli
bera omnibus, piena di pie in
tenzioni più che di ipotesi real
mente praticabili per il rilancio 
Rai. Un gruppo di consiglieri 
dovrà preparare proposte alter
native. 

LO SCIOPERO — La radio
fonia è una delle ragioni di con
trasto tra Rai e sindacati, che 
criticano il modo avventuroso 
col quale l'azienda avvia i nuovi 
programmi. Ma c'è un proble
ma che nelle ultime ore sta as
sumendo il sapore dello scan
dalo: l'azienda avrebbe assunto 
giornalisti in spregio a tutti i 
criteri di trasparenza e oggetti
vità rivendicati dal sindacato. 

ASCOLTO — Prosegue la 
diffusione giornaliera dei dati 
Auditel. Mercoledì — grazie 
anche alle partite di coppa — la 
Rai ha «stracciato» Berlusconi, 
superando — in certi punti — 
il S4S'ó dell'audience. 

Antonio Zollo 
P.S. — I radicali, credendo di 
fare gli spiritosi, hanno annun
ciato l'invio a esponenti comu
nisti, di una cassetta «natalizia», 
contenente l'intervento di una 
figlia di De Mita a un program
ma tvx l'autopromozione che la 
signorina ha Tatto in quella oc
casione delle proprie attività so
ciali. Ma il problema è tutto di 
Pannella e soci: sono essi — co
me il Tg2 dimostra — che desi
derano ed esigono di imitare De 
Mita e l'uso che egli, figliolanza 
e famigli fanno dell altro pezzo 
della Rai. 

Martelli: 
non terremo 

a lungo 
il moccolo 

ROMA — Claudio Martelli an
nuncia che a gennaio il Psi 
chiederà agli alleati una «verifi
ca* dello stato del pentapartito. 
In un'intervista al «Giorno», ri
ferendosi alle tensioni che in 
queste settimane hanno per
corso la maggioranza, afferma 
che dopo l'approvazione della 
Finanziaria i socialisti esprime
ranno un «giudizio politico glo
bale» sui rapporti nella coali
zione e dichiara sin d'ora che «a 
reggere il moccolo non ci stia
mo». «Il problema — ha aggiun
to — non è quello di una nuova 
investitura formale di Craxi a 
gennaio: quella l'ha avuta dal 
Capo dello Stato e gli è stata 
confermata dal Parlamento in 
più di una occasione». Martelli 
sembra alludere all'ipotesi di 
un eventuale ritiro anticipato 
di Craxi: «Un mandato formale 

non serve se la situazione si sfi
laccia, se nella maggioranza si 
accentua la gara alla dissocia
zione». Il vicesegretario del Psi 
parla poi dei contrasti tra De e 
Pri: «Mi pare che affiorino ele
menti seri, per esempio nelle 
contestazioni che Visentini fa 
alla De. Ma c'è chi vede anche 
qualche fibrillazione per una 
caduta di ruolo del Pri, in alcu
ne uscite di Spadolini. Noi sia
mo spettatori interessati, que
sto sì...». 

Immancabile poi l'accenno 
al «continuismo» del Pei che, a 
giudizio di Martelli, si sarebbe 
lasciato sfuggire l'.occasione. 
offertagli da Craxi sull'Unghe
ria. 

Parliamo 
di donne 
donne si riduce, nella propa
ganda, alla pardla d'ordine: 
«Lavorare tutte»? Come se le 
donne non lavorassero già 
tutte (o quasi tutte) e come se 
il richiamo al pieno impiego 
non avesse un suo connotato 
preciso di politica economi
ca? È vero che la disoccupa
zione famminile (come quel
la giovanile) è un problema 
grave ma è sempre un pezzo 
di una realtà molto più gran
de, così come la politica eco
nomica, pur importantissi
ma, è solo un pezzo della po
litica. Uno slogan propagan
distico non è poi un gran pro
blema ma in questo caso ri
vela, come da uno spiraglio, 
un pericolo: quello di riassor
bire un universo così ricco e 
vario in stereotipi ripetitivi 
privi di efficacia. Nella mia 
vita non sono mai stato capa
ce di coniare un solo slogan 
propagandistico ma, leggen
do quello che dice la Carta 
delle donne, mi pareva che 
una parola d'ordine potesse 
uscirne: «Un lavoro diverso 
per le donne, e anche per tut
ti» 

Vittorio Foa 

Proroga 
sfratti 
«pressante richiesta del Parla
mento» perché si proceda rapi
damente al riordino del sistema 
fiscale che oggi grava sul bene-
casa attorno al 50 'V. (Irpef, Ir-
peg, Ilor, Invim, Iva, Registro, 
ipotecarie, catastali, successio
ne, ecc.). In tal senso, il governo 
è stato costretto a interpretare 
l'orientamento del Senato. Ma 
al di là di generiche assicura
zioni, non ha saputo andare. 

Relativamente agli sfratti 
sono state introdotte due im
portanti modifiche. Su propo
sta di Visconti (Pei) il blocco 
dello sfratto è stato esteso alla 
proprietà pubblica. In questo 
modo, per la prima volta, go

dranno di questo beneficio cir
ca 70.000 appartenenti alle 
Forze armate. E stato accolto 
un emendamento del Pei so
stanzialmente identico a quello 
di Maria Eletta Martini (De), 
illustrato da Lippi (Pei) che 
estende l'ambito di applicazio
ne del decreto oltre alle 11 
grandi città con più di 300.000 
abitanti (Milano, Torino, Ge
nova, Venezia, Bologna, Firen
ze, Roma, Napoli, Bari, Peler-
mo e Catania) e ai 55 capoluo
ghi, agli altri capoluoghi di pro
vincia e a numerosi comuni. Ad 
esempio in Toscana ne avreb
bero beneficiato solo i capoluo
ghi di provincia, con l'esclusio
ne di Viareggio, Forte dei Mar
mi, Pietrasanta, Collesalvetti, 
Carrara; in Liguria: S. Remo, 
Ventimiglia, Bordighera, Por-
tovenere; nel Lazio: Sabaudia, 
Sezze, Cisterna. E stato accolto 
l'emendamento Lotti che 
estende la sospensione degli 
sfratti fino al 31 dicembre '87 
per coloro che sono in attesa 
dell'assegnazione di un alloggio 
popolare o in cooperativa (sono 
interessate decine di migliaia 
di famiglie). 

Nel corso del dibattito, il Pei 
ha presentato numerosi emen
damenti al decreto illustrati da 
Lotti. In sintonia con quanto 
richiesto da comuni e sindacati, 
avevano come obiettivo quello 
di creare le condizioni per mo
dificare il mercato delle abita
zioni, introducendo la costru
zione di nuovi alloggi di edilizia 
sovvenzionata e agevolata con 
lo stanziamento di 1.500 mi
liardi. In particolare è stata 
proposta una forte tassazione 
(l'equivalente dell'ammontare 
dell equo canone) per gli ap
partamenti sfitti e lo sgravio fi
scale del 50rc per i piccoli pro
prietari che affittano a equo ca
none. Questi emendamenti 
hanno prodotto notevole imba
razzo nella maggioranza, co
stretta a impegnarsi a recepirli 
in sede di riforma dell'equo ca
none. 

II decreto per la sua conver
sione definitiva passerà alla 
Camera il 18 dicembre. Quale il 
giudizio dei comunisti? È stato 
espresso dal responsabile casa e 
territorio Lucio Libertini, che 
ha sottolineato nella dichiara
zione di voto come la proroga 
degli sfratti e i benefici della 
legge Formica sono misure che 
per lungo tempo il governo ave
va avversato. Ora si promette la 
riforma dell'equo canone, sen
za che il pentapartito sia riusci
to a trovare un'intesa. Ma l'e
quo canone non basta: per eli
minare gli squilibri è necessario 
ridurre il costo di produzione 
degli alloggi, attraverso un'op
portuna politica del credito, del 
fisco, delle aree, delle procedu
re e incrementando l'edilizia 
pubblica che tocca livelli bas
sissimi (7 r/c >. 

Claudio Notari 

Meno tasse 
sulle successioni 

ROMA — È stato approvato in 
via definitiva il provvedimento 
che riduce la tassazione sulle 
successioni e le donazioni. La 
Commissione Finanze e Tesoro 
della Camera lo ha votato in se
de legislativa senza modificare 
il testo del Senato. Tra le novi
tà di rilievo quella sulla esen
zione d'imposta che viene ele
vata da 30 a 120 milioni. Il 
provvedimento estende la sua 
validità alle successioni e dona
zioni avvenute dopo il 1* luglio 
'86. 

Il Consiglio di amministrazioni-, il 
Collegio sindacale, i garanti della 
Cooperativa nazionale soti de I Uni-
t.'i sono vicini con grande affetto al 
prendente Paolo Volponi per la per
dita della madre 

TERESA VOLPONI 
FILIPPINI 

K mancata la compagna 

LINA MORANDOTTI 
\cd.CASriGl . l ( )M 

Ne danno l'annuncio Wilma Nico e 
Ivana I funerali avranno luogo oggi 
alle ore 14. partendo da via San Ix>-
reiuo ti Ronchi dei Legionari La 
(umpagna lana, nata a Milano nel 
1H')7. si distinse nelle manifestazioni 
lontro la prima guerra mondiale 
Per attività sindacale sub] il primo 
arresto nel l')J0 Ku incarcerata a 
San Vittore e nel 1921 6 fra gli orga
nizzatori del Partito Comunista d I-
talia a Milano In quel periodo viene 
a stretto e ontano con il primo nucleo 
dirigente del partito di cui fanno 
parte i compagni Alfonso Leonetti. 
Palmiro Togliatti Camilla (laverà. 
Alma Lex e Guermandi Viene nuo
vamente arrestata nel l'Uòeproces
sata dal tribunale speciale fascista 
Uopo lunghi unni di carcere nel 194 J 
vii ne inviata a Montale one a dirige
re un gruppo di operaie al locale 
Cantiere Navale, organizzando il 
Primo Maggio di quell anno per cui 
venne nuovamente arrestata Dopo 
l.i Liberazione è tra le fondatrici del 
Circolo Unione Donne Italiane di 
Remi hi e viene a fare parte della Se
greteria del Pei fino a poco tempo fa 
Nel 197b il Comune e la Provini la di 
Milano in occasione del 50 anniver
sario delle condanne del Tribunale 
Spellale subite dagli antifasusti. le 
tonsegnano una pergamena e una 
medaglia d'argento quale tombal-
tenie antifascista 

Ronihi dei Legionari. 12 dicembre 
l'IBt» 

l«i Federazione del Pei di Gorizia. 
con tutti i comusti Friulani, ricorda 
la compagna 

LINA MORANDOTTI 
combattente antifascista 
Gorizia. 12 dicembre l*)Hò 

Y. mancata a Rene hi dei Legionari la 
compagna 

LINA MORANDOTTI 
I«i ricordano con grande dolore e 
tanto af fello Beatrice. Gloria. Pino e 
Mario Uggeri e Ines. Carmen. Gian
piero e Luigi Mazzola In memoria 
sottoscrivono per / Un ilei 
Milano. 12 dicembre l'IBb 

I comunisti milanesi ricordano con 
affetto e riconoscenza 

LINA MORANDOTTI 
Partigiana romba.tenie La Federa
zione del Pn di Milano 
Milano. 12 dicembre 19UIÌ 

Ileana. Ivan e Roberto Cattaneo 
piangono la scomparsa della compa
gna 

LINA MORANDOTTI 
partigiana combattente, perseguita
la politica, esemplare figura di mili
tante comunista Offrono in memo
ria lire 50 000 per / Unità. 
Milano. 12 dicembre 1986 
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RENAULT SUPERCINQUE DIESEL 
IL BELLO COMINCIA SENZA SUPERBOLLO. V&?j 
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T> DIESEL 
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VIA A150 ALL'ORA, 
E IL SUPERBOLLO E'GIA RVGAT0 
PER DUE ANNI. 

&*<M 
Ti piace attraversare il tuo mondo in lungo e in largo.Ti piace Tarlo V. non pensare troppo ai con.Mimi: il tuo dic.>ol Supercinque la ila £. lO.W.OOO (IVA inclusa). Il bollo comincia con Supercinque. 
confortevolmente e senza preoccupazioni : il tuo diesel è Renault 25.6 chilometri con un solo litro a ()0 all'ora. Quanto al supcrliol- n p m T 7A T T T T 1 

Supercinque. Silenzioso e scattante come un diesel Renault. Spazio- lo poi. nessun problema! IVr i primi due anni è compreso nel 1*C • • l^ | f ^ l ) l a i 
so e bello come una Supercinque. Puoi sfrecciare anche a 150 km/h. prezzo* Prendi con gioia la tua Renatili Supercinque Diesel: •«. 

tenaci? scegfe en 
offerta è valida fino al 10 gennaio '87 per le vetture disponibili e non è cumulabile con altre in corso 


