
POLITICA INTERNA 

Assisi 

Natta dal 
vicario della 
Basilica 
• i ASSISI. Alessandro Natta 
wrà domani e domenica ad 
Attili In occasiono della ma-
nlleslailona popolare per la 
pece Indetta dal Comitato re
gionale del Pel umbro e dalla 
Fgcl, Un'lnlilatlva che si bau 
sulla «piena valorizzatone 
delle diverse culture che co
stituiscono Il mondo oscill
ala», e che cade In un quadro 
Intemazionale segnato dal
l'accordo sugli euromissili e 
dalli crisi del Collo Persico. 
L'appuntamento clou è per 
domenica prossima: Il con
centramento e alle 9 e S. Ma
rie degli Angeli; mezz'ora do
po la partenza del corteo per 
Assisi; l'arrivo alla Rocca, con 
Il discorso del segretario del 
Pel, e previsto per le 12. In 

ausati gloml si stanno Inlltten-
o I preparativi della marcia: 

un centinaio di pullman no
leggiati; striscioni, cartelli e 
bandiere faranno da coreo
grafia lungo II percorso; deci
ne le bande musicali e I gruppi 
lolklorlsllcl. 

Natta arriverà ad Assisi do
mani nel primo pomeriggio: 
Incontrerà padre Nicola Poli
doro, vicario della Basilica di 
S, Francesco, e 1 Irati minori; 
quindi andrà In Comune, e poi 
nella sezione comunista. 

I ministeri della Giustizia Intanto il segretario psdi 
e dei Lavori pubblici tornava a difendersi 
hanno annullato le procedure respingendo le contestazioni 
per le «carceri d'oro» e accusando «i calunniatori» 

Appalti tutti da rifere 
Nicolazzi sconfessato 
Tutto da rilare. E, stavolta, con il «concerto» del 
ministero di Grazia e giustizia e adottando procedu
re cristalline. Con una decisione che suona aperta 
sconfessione dell'operato di Franco Nicolazzi, De 
Rose e Vassalli hanno deciso che per le «carceri 
d'oro» si riparte da zero. Tutti gli atti avviati dall'ex 
ministro sono, di fatto, cancellati. E proprio mentre 
lui in un lungo articolo tornava a difenderli. 

FEDERICO 
m ROMA. È come il bolletti
no di una resa Incondizionata. 
Solo che a leggerlo non è Emi
lio De Rose, ministro di un 
Psdi scontino e sbugiardato. Il 
compito se lo assume - e di 
certo con sottile piacere -
Franco Castiglione, sottose
gretario alla giustizia, senato
re socialista: "D'accordo col 
ministro Emilio De Rose, ab
biamo deciso di procedere 
all'annullamento definitivo 
della procedura awiatad dal 

GEREMICCA 

ministero del Lavori pubblici 
In quanto promossa senza II 
preventivo concerto del mini
stero di Grazia e Giustizia. Ab
biamo deciso, poi, di addive
nire all'assegnazione della 
progettazione di massima ed 
esecutiva di 13 case circonda
riali a studi professionali di 
comprovata qualificazione. 
Siamo d'accordo, inoltre, nel 
costituire un gruppo misto di 
esperti (3 da parte del mini
stero di Grazia e Giustizia e 3 

da quello dei Lavori pubblici) 
con 11 compito di formulare 
direttivo e di seguire la proget
tazione. Infine siamo d'accor
do nel procedere, successiva
mente, all'approvazione del 
progetti nell'ambito della spe
sa multante e ad una gara uffi
ciosa con pluralità di soggetti 
invitati per l'assegnazione dei 
lavori». 

E la pietra tombale sullo 
«scandalo delle carceri d'o
ro». O, almeno, sulla possibili
tà che produca effetti concre
ti: perché sulle procedure con 
le quali era stato avviato e sui 
soggetti che ne son stati pro
tagonisti, l'inchiesta della ma
gistratura continua. Ma chissà 
che non finisca per essere -
tra breve o tra un po' - anche 
la pietra tombale della score-
tena Nicolazzi. già perche i) 
leader socialdemocratico ap-

fiare il vero indiscutibile scon-
Itto dall'epilogo Improvviso 

di una vicenda che stava allar
gando I propri effetti a mac-

Il Senato l'ha ascoltato ieri sulla legge antitrust 

Berlusconi spara a zero sulla 
e non molla un pollice delle sue reti 
Enrico Manca potrebbe presto lasciare la Rai? Egli 
stesso non esclude l'ipotesi, ne parla In una intervi
sta, Ieri, intanto, Il re dell'emittenza privata • Silvio 
Berlusconi • e II suo più insidioso concorrente -
Dionisio Poli, vicepresidente di quella Telemonte-
carlo appena alleatasi con la Fiat • si sono esibiti in 
un confronto a distanza. Alla Rai Berlusconi ha 
riservato una violentissima requisitoria. 

ANTONIO ZOLLO 

M ROMA. Stamane Biagio 
Agnes e Silvio Berlusconi do
vrebbero Incontrarsi a una 
manifestazione organizsata 
dalla Federazione nazionale 
del cavalieri del lavoro (en
trambi sono Insigniti dell'am
bito titolo), Sarà davvero cu
rioso • se entrambi potranno 
mantenere t'impegno - guar
darseli dopo le cannonate che 
Silvio Berlusconi ha Indirizza
to verso viale Mazzini, parlan
do ieri mattina davanti alla 
commissione Industria del Se
nato, che sta compiendo una 
ricognizione in materia di an
ti-trust, In verità Berlusconi -
rilerendo al senatori e parlan
do. subito dopo, con I giorna
listi - ha distribuito fendenti e 
vetriolo a tutti: Telemontecar-

Ffaianziaiia 

Le richieste 
degli 
ambientalisti 
Sta ROMA. «La legge finan
ziaria e II bilancio 1988 riper
corrono gli errori di sempre. 
Due esempi valgono, da soli, a 
dar conto di ciò: i 6.000 mi
liardi assegnati dall'Anas per II 
plano autostradale (previsti 
8000 chilometri) e 121 miliar
di di spese militari (10 miliardi 
per gli armamenti e circa 
1,000 per la ricerca scintlllca 
a fini militari)», Queste, In sin
tesi le osservazioni presentate 
dalle associazioni ambientali
ste (Lega ambiente, Wwf, 
Amici della Terra) alla legge 
In discussione e Illustrate Ieri, 
In una conferenza stampa, da 
Ermete Realaccl, presidente 
della Lega ambiente. SI e for
mato Intanto un gruppo com
posto da deputati e senatori di 
vari partiti (Pel, Pai, Verdi, Si
nistra indipendente, Dp) che 
proporrà le modifiche alla Fi
nanziaria. Da parte loro le as
sociazioni ambientaliste slf 
batteranno perei» ir Parlai 
mento modlllohl radicalmen
te l'attuale testo riducendo 
drasticamente le previsioni di 
spesa nel settori delle grandi 
centrali elettronuclearl e a 
carbone, delle spese tnllltsri, 
delle grandi opera «del plano 
autostrade, del fondi Pio e 
pim per II Mezzogiorno «1 cui 
flnanslamentl-dicono gli am
bientalisti - vanno vincolati a 
rigorosi parametri di salva
guardia ambientale». 

lo. Fiat, Odeon TV, quel pub
blicitari che hanno dichiarato 
di preferire II Fantastico di 
Celentano al Festival di Bau-
do, lo stesso ministro Marrani. 
Al giornalista che gli chiedeva 
un'opinione sul successo di 
fantastico ha replicato evo
cando la sindrome del maca
bra: «La gente sta davanti alla 
tv per assistere alla tragedia 
del ragazzino che cade nel 

Sozzo; solo che questa volta è 
elentano che va tragicamen

te in onda», 
Ma vediamo le questioni 

più di sostanza. Ha detto Ber
lusconi: «Non c'è trust nel set
tore televisivo e chi lo allarma 
lo fa per ignoranza o malafe
de; non si può parlare di trust 
o di oligopolio quando c'è 11 

monopollo Rai sull'Informa
zione; è la Rai master of the 
game, padrona del gioco; lo 
no passato notti in bianco per 
costruire quel che ho costrui
to senza certezza del diritto; 
la legge che sta preparando 
Mamml? se si vuole privare II 
mio gruppo di una rete non ci 
stiamo, perchè allora anche la 
Rai dovrebbe rinunciare a una 
delle sue, specialmente ades
so che anche Raltre fa buoni 
ascolti e spesso consente alla 
Rai di superarci; Il doverci so
stentare con la pubblicità -
che Interrompe 1 programmi 
ogni 12 minuti - ci fa perdere 
sino al 30% del nostro effetti
vo ascolto potenziale; l'Im-
possibilità di fruire della diret
ta è II nostro più grave handi
cap e In queste condizioni è 
già un miracolo se siamo riu
sciti a organizzare tre reti in 
grado di pareggiare o supera
re l'ascolto Rai...». 

Ma che cosa pensa Berlu
sconi della Fiat con le anten
ne? «C'è spazio per almeno 
un'altra rete nazionale, ben
ché ci sia già una concorrenza 
amplissima che si sviluppa tra 
39 canali tv. Ben venga la Fiat, 
purché si sappia che per fare 
tv ci vogliono soldi e talento; 
prendete quelli di Odeon tv: 

puntavano all'8% dell'ascolto 
e stanno all'1,5*; da tre anni 
cerchiamo un accordo con la 
Rai, qualcuno si propone co
me ambasciatore, ma non sla
mo mal riusciti a trovare un 
appuntamento: la verità è che 
la Rai, pur di prevalere su di 
noi, rilancia nelle gare d'ac
quisto fino al 100% del prezzi 
Iniziali, tanto non ha l'obbligo 
di osserva» l'economicità 
della gestione». 

A questo punto è toccato a 
Telemontecurlo: «SI dichiara 
emittente straniera quando le 
fa comodo, Acquista program
mi a prezzi modesti e II Irradia 
In Italia con la complicità del
la Rai.., soltanto 13 dei suol 
Impianti di trasmissione sono 
In regola, gli altri sono fuori
legge e dovrebbero essere 
chiusi se II ministro ottempe
rasse al suol doveri; se la Rai 
farà una società con Rusconi 
potrà finalmente Imparare a 
guadagnare soldi da quel che 
produce... ora fa film che in
cassano mezzo miliardo al 
botteghino». Infine, le risposte 
a quesiti posti dai senatori, tra 

Èli altri 1 comunisti Cardinali e 
alanti: «La Finihvest dà lavo

ro a circa 8mila persone, età 
media di 27 anni». Sui costi 
adegli acquisti all'estero si è 

Il Pli: non voteremo un'eventuale fiducia 

Sulla tassa della .salute 
a vuoto un vertice dei cinque 
Ora lo scontro nella maggioranza ruota intorno alla 
tassa sulla salute. Un vertice fra i cinque, al Senato, 
non ha prodotto alcun accordo. Anzi. Intanto, nella 
commissione Bilancio, Il ministro del Tesoro Giulia
no Amato ammette che è finito il tempo di raschiare 
il barile. Bisognerebbe passare alla riforma dello Sta
to, del suo funzionamento e dei suoi meccanismi. E 
riconosce che la Finanziaria non fa questo. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

• • ROMA. Da Montecitorio i 
deputati de fanno rullare I 
tamburi di guerra e chiedono 
•modillche significative» della 
manovra economlco-llnanzia-
ria del governo «per rendere 
più realistico il raggiungimen
to degli obiettivi» proposti dal
lo stesso governo. E fanno un 
elenco, parziale s'Intuisce: fi
sco, Mezzogiorno, occupazio
ne. Non è robetta da niente, 
jjajjpmmd, 

M e si spostano I riflettori a 
palazzo Madama si trova la 
maggioranza riunita a consul
to con ministri e capigruppo 
per trovare un punto d'equili
brio intomo alle richieste di 
cambiamenti della legge fi
nanziaria avanzate dagli stessi 
partiti di governo. Ieri hanno 
discusso soprattutto di tassa 
sulla salute. Ne torneranno a 
parlare oggi. Per ora non c'è 
ombra d'accordo. Anzi - so
stiene Il capogruppo socialista 

Fabio Fabbri - «è prematuro» 
perfino «parlare di orienta
menti». Questo «guardiano» 
della maggioranza aggiunge 
che comunque «gli emenda
menti presentati dai gruppi 
devono avere l'intesa preven
tiva del governo». 

E chi l'ha detto? replicano i 
liberali «In assenza di un ac
cordo Il Pll presenterà comun
que l'emendamento per la ri
duzione della lassa sulla salu
te e su di esso chiederà che il 
governo non ponga la fiducia. 
Se la porrà, Il Pli non la vote
rà». Chissà se questa sarà la 
volta buona del liberali. Altre 
volte hanno ventilato tali mi
nacce, ma da esse hanno poi 
fatto marcia Indietro. La richie
sta è di «una forte riduzione» 
delle aliquote già nell'87 e 
nell'88. 

Il ministro del Bilancio, 
Emilio Colombo, ha Invece 
sposato, in via di principio, la 

proposta di Nino Andreatta, 
presidente della commissione 
Bilancio del Senato: portare al 
4 per cento l'aliquota per I la
voratori autonomi ai quali lo 
Stato assicurerebbe soltanto 
l'assistenza ospedaliera. Un 
altro 3,5 per cento - detralblle 
al fisco - gli autonomi dovreb
bero versarlo a mutue di cate
goria per ottenere le altre pre
stazioni sanitarie. Una propo
sta che presta il fianco ad una 
pioggia di critiche: basti dire 
che va nel senso contrano alla 
riforma vera della contnbu-
zione sanitaria: la fiscalizza
zione dei contributi malattia. 

E proprio verso questa stra
da maestra si muove invece 
un disegno ai legge della Sini
stra indipendente, approntato 
da Filippo Cavazzuti. Si pro
pone l'istituzione di una nuo
va imposta ad aliquota massi
ma del 3 per cento da lar gra
vare sul valore aggiunto lordo 
d'impresa, cioè sulla somma 
di salari, profitti lordi, interessi 
e rendite. A questa riforma 
hanno accennato Ieri Massi
mo Riva, presidente del grup
po, e lo stesso Filippo Cavaz
zuti nel corso di una confe
renza stampa dedicata alla 
legge finanziaria e alla presen
tazione del 27 emendamenti 
che gli indipendenti contano 
di presentare. 

Fra questi: l'ingresso in leg
ge finanziaria della revisione 
delle aliquote Irpef per garan
tire la loro operatività dal 1* 
gennaio del 1988. Altrimenti, 
per i tempi che stringono, si 
rischia il ricorso ai decreti leg
ge. E ancora: perché nella leg
ge finanziaria non sì esplicita 
che la manovra sconta la pro
roga del noto provvedimento 
Visentin! sul regime fiscale de
gli autonomi? La Sinistra Indi
pendente propone anche 
un'opera di pulizìa della Fi
nanziaria: via le norme sostan
ziali sulla sanità e l'assistenza. 
C'è confusione tra spese cor
renti e per Investimenti: i ripia
ni dei deficit delle Partecipa
zioni statali appartengono alla 
prima categoria. E poi: la leg
ge finanziaria non può nfinan-
ziare i progetti per Venezia e 
Napoli se non c'è una legge 
specifica. 

Nella replica alla discussio
ne in commissione Bilancio, 
Amato a tarda ora ha svolto 
una debole difesa della mano
vra fiscale, mentre - rispon
dendo a Luciano Barca - s'è 
soffermato sulle vicende delle 
Borse segnalando che esse di
mostrano l'assenza di un 
coordinamento intemaziona
le che vada oltre le politiche 
monetarie per investire l'eco
nomia reale. Non è cosa posi
tiva perché rende sempre in
combenti situazioni di rischio. 

Franco Nicolazzi Emilio De Rose 

chia d'olio. Era stato Franco 
Nicolazzi, Infatti, quando an
cora sedeva al ministero di 
Porta Pia, ad avviare le proce
dure «senza il preventivo con
certo del ministero di Grazia e 
Giustizia». Ed era stato sempre 
lui ad affidare la progettazio
ne delle 13 carceri ad una se
rie di ditte scelte con criteri 
giudicati, poi, quanto meno 
discutibili. La decisione as
sunta ieri, dì comune accor
do, tra II successore De Rosed 
e l'inviato del ministro Vassal
li, suona, ora, come una scon
fessione clamorosa del suo 
operato. E non basta: perché 
proprio Ieri il leader socialde
mocratico ha ulteriormente 
aggravato la sua posizione 
scrivendo un articolo che 
«l'Umanità» pubblica oggi e 
nel quale ha dlleso le scelte 
compiute e denunciato, per 
l'ennesima volta, l'esistenza 
di manovre al danni del Psdi. 

Probabilmente travolto da-

f ll eventi, forse addirittura ai-
oscuro di quanto andava ma

turando, Franco Nicolazzi ha 
elencato nell'articolo (che og
gi appare come l'ultimo, im
barazzante tentativo di auto
difesa) tutte le ragioni che, se
condo lui, rendevano «limpi
do» il suo operato. E lo ha ad
dirittura concluso cosi: «Ben 
venga la documentazione del
la Corte dei Conti (ad essa 
chiesta dalla commissione 
Giustizia del Senato per veder 
chiaro nella vicenda, ndr). E 
nell'attesa si respinga con fer
mezza e a fronte alta la calun
niosa campagna che Intende 
trasferire metodi intimidatori 
e malavitosi nel sistema politi
co». Sempre dell'Iniziativa 
della commissione Giustizia 
del Senato, Nicolazzi ha scrit
to: «Farà giustizia della monta
tura di cui si sono fatti porta
voce alcuni giornali. Chiuderà 
la campagna diffamatoria 
contro il Psdi e i suoi dirigen

ti». E a chiudere, invece, la 
«campagna diffamatoria» In
tanto ci stava pensando qual
cun altro: ma in un modo che 
il leader Psdi forse nemmeno 
immaginava. Emilio De Rose, 
in realtà, aveva Intuito già da 
qualche tempo che non v'era 
altro modo che questo per 
evitare che la vicenda si allar
gasse ulteriormente lino a di
venire completamente incon
trollabile: «Sulla vicenda delle 
supercarceri - confidava in
fatti ieri a un redattore del 
"Secolo XIX", mentre Nico
lazzi stava buttando giù la sua 
infuocata autodifesa - ho det
to a più riprese che seguirò le 
indicazioni fornite dal Consi
glio di Stato, ricercando I ne
cessari "concerti" con il mini
stro dì Grazia e Giustizia». E io 
ha fatto Anche se ciò ha si
gnificato la più clamorosa del
le smentite all'operato del suo 
segretario politico. «Mors tua 
vita mea»... 

riservato di tornire dati. 
Dall'altra parte, Dionisio 

Poli - Incontrando un gruppo 
di giornalisti - non ha voluto 
dire niente a proposito degli 
accordi di Telemontecarlo 
con la Rizzoli e della eventua
lità che la Rai eserciti i suoi 
diritti di veto e di prelazione. 
Tmc sarebbe disposta ad ave
re come soci - oltre alla Rai e 
alla Fiat - anche Berlusconi? 
«Non so niente di una ipotesi 
del genere - ha risposto Poli -
ma mi sembra un pasticcia 
improponibile. Sona del pare
re che ognuno debba fare il 
suo gioco. Condivido la lotta 
di Berlusconi per avere la di
retta, ma penso che ogni 
gruppo non dovrebbe posse-
Sere più di una rete. Slamo an
cora in attesa delia autorizza
zione che abbiamo più volte 
richiesto. Quando I avremo? 
Vorrei saperlo anch'io, il mini
stro non può non darcela». Il 
fatto di avere la diretta è un 
ostacolo? L'ostacolo è diven
tato più forte dopo l'accorda 
con fa Rizzoli? La diretta è un 
ostacolo, non giuridico ma 
politico e concorrenziale. 
Con la Rizzoli speriamo di in-
cass are molta più pubblicità; 
abbiamo progetti anche per la 
Francia... non so che coperti:. 

Snvio Berlusconi 

ra Tmc ha in Italia, qualche 
giorno fa ci hanno sequestrato 
altri 5 Impianti In Liguria...». 

Manca. In una intervista 
tiVAvvenim non esclude un 
suo prossimo ritomo alla pie
na attività politica; quando un 
anno fa accettò la presidenza 
Rai, si trovò di fronte a una 
«scella lacerante», fu un «ob
bedisco», ma un «obbedisco 
consapevole». Forse c'è an
che un messaggio per il verti
ce del Psi in questa «confes

sione» di Manca, la richiesta, 
cioè, di poter lavorare in pa
ce, senza l'incubo di convoca
zioni a via del Corso. 

Rai-Rusconi La costituzio
ne di una società comune di 
produzione (investimento ini
ziale di 40 miliardi?) è confer
mata, la questione sarà risolta 
nei prossimi giorni. Dubbi sul 
terzo socio: Ente Cinema o 
Sacis? Di certo quest'ultima 
muore dalla voglia d'essere 
della partita. 

Gava 

«Non tenere 
in frigo 
i voti Pei» 
• • ROMA. «È una balla dire 
che il Pel è un partito di oppo
sizione. Il problema è di non 
tenere in frigorifero un cospi
cuo numero di voti espressi 
dagli italiani: la sinistra de 
sembra avere timore di parlar
ne, allora lo deve fare II nostro 
gruppo». Con un invito « pre
stare «particolare attenzione» 
a quanto accade nel Pel, An
tonio Gava ha chiuso ieri a Ro
ma il convegno della corrente 
scudocroclata «Impegno ri
formista», uno del pilastri -
con la sinistra - della maggio
ranza che sorregge la segrete
ria De Mita. 

Di fronte al tentativo nuda
no di far maturare per l'Italia 
una «prospettiva mitterandia-
na» che lu come presupposto 
l'indebolimento della De e del 
Pel, secondo Gava «la grande 
novità» per I democristiani è 
che «devono cambiare dire
zione in corso d'opera, devo
no cambiare una ruota in viag
gio». In altre parole, lo scudo-
crociato si trova di fronte al
l'esigenza di «elaborare» una 
nuova linea politica, pur «assi
curando la governabilità». E a 
suo avviso, la «maggiore novi
tà» introdotta da De Mita nel 
discorso pronunciato a enun
ciano è che «non ha rilanciato 
la formula del pentapartito 
strategico», limitandosi a chie
dere «lealtà nella realizzazio
ne del programma di gover
no». 

Gava ha poi affrontato le 
questioni inteme del partito, 
In vista dell'appuntamento 
congressuale dell anno pros
simo, A chi ritiene che De Mi
ta debba lasciare la segreteria 
per salire a palazzo Chigi, ha 
ricordaio che la De «non è più 
sola a dover prendere queste 
decisioni». E a chi pensa che 
De Mita debba lasciare soltan
to perché non ha «buoni» rap
porti con Craxl e che il suo 
posto debba essere occupato 
da un leader dal «tempera
mento buono», Gava ha anco
ra ricordato che «quello buo
no, però, dovremmo metter
celo noi e non gli altri». In
somma, non può essere Craxl 
a scegliere I segretari demo
cristiani, e comunque «se si 
trattasse solo di problemi per
sonali, De Mita stesso avrebbe 
già preso le sue decisioni», 

Dal fronte democristiano, 
da registrare ancora la scon
fessione operata da Forlanl di 
uno dei suoi seguaci, Il mini
stro della Marina mercantile 
Gianni Prandinl. Questi, in una 
intervista all'«Europeo», fra I 
tanti giudizi critici sulla sini
stra de, ne aveva espresso uno 
nei confronti di Martinazzoli; 
lo aveva definito «uno che 
non rispetta gii impegni». 
•Non condivido quel giudizi, e 
non condivido assolutamente 
il giudizio espresso nei riguar
di dell'on, Martinazzoli», ha 
tagliato corto Forlanl, Sulle vi
cende interne democristiane, 
i lorlaniani avranno comun
que modo di esprimere il pro
prio punto di vista nel conve
gno della corrente, che si apre 
oggi a Sirmione. 

Marche 

Toma 
la giunta 
a quattro 
• • Il socialista Massi è per 
la quarta volta presidente nel
le Marche di una giunta com
posta d i Oc, M Fri* IMI: 
questo il risultato sandio dal 
Consiglio regionale nella se
duta di mercoledì, 21 vod a 
favore, 191 contrari. SI chiude 
cosi una crisi aperti a lutilo 
dal Psl che aveva denunciato 
l'Immobilismo dell* maggio-
ranza, resistenze di «WoVIn-
veee che di assessorati « Il 
cattivo funzionamento «Mia 
macchina regionale, * eh* tra 
di fatto la logica conneguensa 
di un clima che aveva visto II 
formarsi di magglorania di
verse su punti quallflcsnd: dal 
parco del Conerò si diritto al
io studio. Queste l« premesse: 
chi si aspettava una coartila» 
con queste t rimasto certa
mente deluso, la discussione 
in Consiglio t andata avanti 
stancamente, da parte delle 
stesse lane di maggiorar*». 

La De si è chiesta se era 
necessaria una crisi di quattro 
mesi per questo risultato, Il re
pubblicano Venarucci ha par
lato di «voto di attesa»,' il so
cialdemocratico DI Letti di 
Bludizlo non «Inonlaltstlco.. 

lenire II socialista Scrtoonl 
ha insistito sul carattere di 
«programma» della nuova 
giunta, sottolineando che p » 
tranno anche citarsi mtgf>o-
ranze diverse SU singole que
stioni. D'altra parte è questa la 
logica conseguenza di une cri
si gestita In modo contraddi
torio e conluso, dove hanno 
pesato Ingerenze esteme, di 

Xnentl romani, dove tilt 
oltà di rapporto tri le ter

ze politiche della maatoran-
za si sono sommale «Meo*» 
Interne agli stessi psrtW. Ri
cordiamo quelle del Pel: una 
riunione dtll'orgenismo so
cialista sanciva I W l u di ta 
delegazione In giunta dell'a
scolano Racchi t favore cM 
pesarese Scribool, l i Federa
zione ascolana Invitava Rac
chi t non partecipare ti Itvorl 
del Consiglio, Il & In dWncol-
t* non si presentava alia riu
nione per l'accordo sulla mo
zione,,. Finché, dopo um 
giornata che è stai* dennlta 
«dei lunghi coltelli», Si arrivtv* 
ad un accordo presentando la 
mozione a mezzanotte, Una 
mozione che lascia irrisolti l 
punti di contrasto, 

L'hanno sottolineato I, co
munisti Bernardini o* tnltto-
ne si caratterizza per genèrici' 
tà e contraddlttorieUVvtene 
posta l'esigenza di promuove
re decentramento di brtrianl 
in alcuni Nitori, ma non * da
to cogliere I tempi, (orme, fi
nalità programmatiche ni mo
do di riordino del molo (MI* 
giunta), Latini prevalgono l 
vwU.trinvu e te ambiguità. Si 
è aperta la cri*) par superare 
lo stalo di sfociamento e di 
divisione della vecchia mag
gioranza, si è chiusa senu ri
solvere vecchi problemi ma 
creandone di nuovi), Brocco
lo (ha denunciato II ritorno In
dietro rispetto a temi quali 
l'ambiente e la politici di pari 
opportunità per le donne), 

Idee e proposte per il lavoro e i giovani 

Nuova occupazione, che fere? 
Dal Pd un contropiano 
Un controprogramma per il lavoro, Non si può che 
definire così il testo di proposte sul lavoro e l'occu
pazione che il Pei presenterà a giorni contro la 
Finanziaria e la legge-Formica, e che è stato messo 
a punto in una riunione dei dirigenti regionali del 
Pei e con la Fgci conclusa da Antonio Bassolino. Si 
disegnano i piani per nuovi investimenti social
mente produttivi e per la riforma di interi settori. 

ANGELO MELONE 

M ROMA Un confuso in
treccio tra manovra recessiva, 
compressione della domanda 
interna e nuova spinta infla
zionistica. Cosi nell'assem
blea dei dirigenti regionali co
munisti sul temi della Finan
ziaria e del lavoro svoltasi 
mercoledì a Botteghe Oscure. 
è stata definita la manovra 
economica messa a punto dal 
governo. E, a farne le spese, 
finisce come sempre per esse
re innanzitutto il lavoro. Un 
solo dato basta a desenvere lo 
scenario che sta disegnando il 
governo Gorla: nella Finanzia
ria si ipotizza una crescita del 
prodotto Interno lordo del 
2,8% (ma la maggior parte de
gli economisti lo considera un 
dato decisamente troppo otti
mistico) questo, sul versante 
dell'occupazione, si traduce 
in un aumento non superiore 
alle l<)0m>la unità. Appena 
per coprire il 60* della preve
dibile nuova offerta di lavoro: 

come dire che il governo sta 
programmando l'aumento 
della disoccupazione. E se a 
questo si affianca la proposta 
di riforma avanzata da Formi
ca, il quadro è completo, 

A questo quadra il Pel op
porrà un vero controprogram
ma per l'occupazione. «E in
nanzitutto - ha detto Antonio 
Bassolino - l'indicazione di 
una politica di alternativa an
che nelle scelte economiche, 
la risposta alle forze che pri
ma delle elezioni mostravano 
roseo un orizzonte improvvi
samente diventato cupo. E c'è 
da chiedersi se non sia stato 

Questo sospettato mutamento 
i ciclo economico, e non al

tro, a far decidere per le ele
zioni anticipate». Sassolino ha 
quindi indicato nella riduzio
ne del tassi interni, nella rifor
ma fiscale e paralìscale e in 
una sena politica di investi
menti le scelte economiche 
che dovranno fare da base ad 

una politica per il lavoro. E so
prattutto - questo è stato un 
tema su cui hanno insistito in 
molti - la battaglia del Pel de
ve svolgersi tra la gente, senza 
affatto nascondersi la difficol
tà che c'è stata (e c'è) nel far 
sorgere un grande movimento 
anche sui temi del lavoro: fini
rà per essere soltanto un ap
pello formale? 

Bassolino risponde di no, 
•a condizione che si nescano 
a mobilitare forze reali. Pen
so, per l'immediato - aggiun
ge - al pubblico Impiego ed 
alla scuola. Ma ci si rende 
conto che per questi due 
enormi settori, così in subbu
glio anche sindacalmente, 
non sono stati stanziati nella 
Finanziaria nemmeno I fondi 
per pagare I contratti appena 
firmati o quelli che ci si appre
sta a rinnovare nell'88? Ecco. 
questa è una occasione - ha 
concluso - per mettersi alla 
testa di lotte sociali positive, 
stimolando II sindacato, of
frendo la sponda ad una bat
taglia dei comunisti in Parla
mento che non sì deve strin
gere nei tempi angusti propo
sti dal governo: se siamo d'ac
cordo con il giudìzio negativo 
espresso sulla Finanziaria al
lora bisogna condurre una lot
ta In Parlamento che può an
che far saltare I tempi tecnici». 

E la stessa battaglia che II 
Pei intende condurre contro 
la legge Formica, giudicata 
«del tutto negativa» ed addirit

tura peggiorativi dì quelli del 
precedente ministro del Lavo
ro, De Mkhelis, sui temi delle 
cassa Integrazione e del mer
cato del lavoro. Non si tratti 
di difendere in blocco un si
stema di chiamata numerici 
che non funziona ptu; ma la 
proposti Formici scardini 
ogni sistema di garanzie, men
tre bisogna regolare almeno 
le fasce pia deboli (fissando 
uni percentuale) e Ine um 
scelta altrettanto chiari pur 
l'occupazione femminile. Co
sì come riportare la cassi Inte
grazione alla sua funzione es
senziale dì salvaguardia dei la
voratori sospesi ed elevare 
l'indennità di dìsoraupaztone 
estendendola (con precise 
condiziono anche ai giovani 
in cerca di prima occupazio
ne. Un «no» netto anche al 
fondo che Formici proporte 
di creare con i contribuii per 
le case popolari: l'ennesimo 
«fondo ministeriale per l'oc
cupazione». Il Pei propone dì 
riunire tutti 1 fondi esistenti 
per promuovere occupazione 
nei settori dell'ambiente. 6 » 
nsanamento del centri urbani 
e del territorio, gli stessi ob
biettivi qualificanti che do
vrebbe avere un programma 
triennale di InvejtlmenU fine-
lizzato ell'ct-cuptoione giova
nile. Insieme «un» ritorna ra
dicale dei contratti di forma
zione lavoro e i nuove m o t e 
rwleràcroleerrHKtolmpre-
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