
POLITICA INTERNA 

Rubto 

«Natta 
incentrerà 
Gorbadov» 
••ROMA, Un incontro di 
Nat» eon Qorbsclov, sul qui' 
le « '* gli un'lnleia di massi
me», uni mlulone in alcuni 
paesi dell'America latina gui
data da Napolitano, un Incon
tra Ira f* Ione progressiste 
dell'area mediterranea; ecco 
alcune fra le più Importanti 
scadérne che II Pel si e dato 
sul temi della politica estera 

Bar II IMI, Ne parla Antonio 
ubbl, della Girellone comu

niste t responsabile del Rap
porti Internulonsll, in un'In
tervista all'Agamia Italia In cui 
vengono toccati diversi argo
menti centrali per la politica 
Intimulonili dal Partito co-
immtta. 

Il IMf, dice Rubbl,* stato 
•un anno importante a neon-
do. per lo sviluppo delle KOI-
te compiute col congresso di 
Plrenie, Il Pel ha dato «un suo 
peculiare contributo» ala al-
l'allarmar»! di »una nuova t 
moderna conce itone della il-
cursus aneli* olire I conimi 
dell* sinistra europea., ala al-
l'acqulsliloni della .necessiti 
dell'lnlegreilone a dall'uniti ri ics europea., Rubbl cita, 

I molti incontri avvenuti, 
n ' di Natta con Brandt, 

i Carillon, Soare» a 
Ooniales, altre che con I mes
timi dirigenti del partiti comu
nisti dell'Europa occidentale, 
«Sono Itala polle le ball per 
l'avvio di Inlilsllv» comuni.. 

In quesio quadro • I stato 
chiesto a Rubbl • 1 rapporti 
con I socialisti italiani per 
quanto riguarda la politica 
aiterà tono migliorali? -Non 
c'è dubbio che c'è alalo un 
miglioramento - risponde l'è-
•ponente cemunlita -, in Eu
ropa, come al e vMIO, Ce spa
lio per une utili Intuitiva poli-
llen • di rapporti par entrambi 
I partili santi esclusMsml 9 
conimi preitsblllilì a Mate* 
parli TINI slamo andati Insie
me, Ce Atto un sostsnslale 
avvicinamento di posMani -
prosegue Rubbl • sul limi del 
disarmo 1 dilli stcurezti In 
luropa, corno icsiimonlina l 
discorsi di Crauti 1 Vienna e « 
Brumlles, Pel « Pai proprio al-

S
cimi atomi (a hanno convenu-
ìidllarvltaadun"ln»rgrup-

«ertamente™" per II rapai-
Wdìrill! civili e politici e 
l'aulodetermlnaitóne del 

aeralo palestinese.. 
Parlando dal tana vertice 

Reagan-Oorbaelov * dalla tir-
ma del trattilo per l'elimina-
mm degli auromlsu.ll, Rubbl 
non solo ha espresso l'augurio 
che nell'H vengano compiuti 
»aiirl passi concreti nel camp» 
«alla ami strategiche, chimi
che a convenUonall' a chi 
alino lllrontlli poHiivimente 
t problemi del sottosviluppo a 
del eonllittl reglonsll, ma ha 
anche sottolinealo che .que
ste parille non potranno esse
re giocale eacluiivsmente a 
due" altri proiagontitl devono 
aigungiMl a (ira la loro pah 
« 1 » auastl - ha spiegiio 
l ibtt. l lurffliaiii lngoirao. 
yami europei, j r i i q w i M i o 
«•tono. Noi hiwn negoiisll 
non eira più consentito iure 
aManntMit«>. 

L'osponenle comunista ha 
poi definito «un avvenimento 
di Interessarne novità. l'In
contrai Mosci i n i partiti co
munisti dell'Est e le Ione del
la alnistra europea; .anche nel 
rapporti tra I partili - ha ag
giunto : occom una "pere-
Srojita"., 1 1 programmi del 
Pél par i'B8? «wiipiraiiona 
jondimenlale • ha risposlo 
RubW-urlqucllidlsoitene. 
ra tutta la Inliiatlva Intimano-
nati volt* 1 spingere avanti II 
processo di disarmo, di s o l 
itone negoiiaii dal conflitti, 
di graduale superamento del 
lacerante equilibrio tri 1 paesi 
del l i n o mondo, Vario que
sti obiettivi indirizzeremo la 
nostra capaciti di proposi «Io
ne, di Iniiistiva « dì spinta nel 
confronti del governo Italiano 
« della Comunità europea, 
perche ilano attiva parte in 
«aula, 8 Moralmente Inter
verremo con Inlllallve nostre, 
di partito. In collegamento 
«art altra lana della alnistra 
europea. Sono In cantiere an
che momenti specifici e Im
portanti, tra I quali; un Incon
tro di Natta con Oorbaclov, 
sul quale c'i gli un'Intesa di 
massime con I compagni so-
vWtó uni Importante mlulp. 
na gutóata da Napolitano In 
alcuni pani dall'America lati
na; un Incontro tra la Ione 
progre»tile dell'area medi-
terranea; il secondo conve
gno dal rei lui temi della coo
perartene a dell'aiuto per lo 
«viluppo del popoli del Terso 
inondo a un'imitativa prò-
grammiilci sul ruolo dell'Eu
ropa nella lue attuale della 
pomice Inlernulonalo., 

Paolo Pllllrterl Flaminia Piccali 

I dirigenti regionali censurano 
rostruzionismo a oltranza in Comune 
Anche per Piccoli «troppe giravolte» 
Martedì la nuova giunta al lavoro 

Ciaso Milano 
Sui «ribelli» la De si spacca 
Sia pur incompleta, tuttavia una giunta Milano ce 
l'ha. U nuova amministrazione torna infatti al lavo
ro da martedì, dopo cha II consiglio comunale, a 
maggiorana, ha duramente condannato l'ostruzio
nismo della De, che da settimane impedisce il com
pletamento degli assessorati. Anche in casa de, il 
comportamento oltranzista del «milanesi» appare 
sempre più Isolalo, Piccoli lo censura apertamente. 

CARLO i a U h a l l u X -

gaat MILANO, Martedì la giun
ta di Milano a convocata per 
li seconda volta, Lavorerà per 
cominciare a rendere operati
vo Il programma concordato 
dalla nuova maggiorarne. SI 
parlerà dal provvedimenti sul 
iranico e di quelli sulle perife
rie. E mollo probabile Inoltra 
che a questa riunioni ne se
guiranno altre tra prima della 
fine dell'anno. Il legnile poli
tico; è chiari la nuova maggio
ranti esiste ed a In grado di 
governare Milano fin da «ubi
lo, legittimati a farlo anche 
dalla mellone di iflducli al-

l'ostruilonlsmo della De, pas
sata con 41 voli nella seduta 
del consiglio comunale di 
mercoledì notte, .Credo sia 
venuto il momento di por line 
agli eehenl. CI sono del punti 
fermi-ha detto alla viglila di 
Natala il sindaco socialista 
Paolo PMUteri • su cui non 
transigeremo più; l'esistente 
di una nuova maggiorante, Il 
tuo diritto di governare la cit
tà.. 

Certo, quella che tornerà a 
riunirsi martedì è una giunta 
•Incompleta» cosi composta; 
Il sindaco PlIllttlrKPsO, il vice-

sindaco Corbanl (Pel), quat
tro assessori comunisti, tre so
cialisti, un aocialdemocratrt-
co, un verde; a questi si ag
giungono Il repubblicano De 
Angella e I tre democristiani 
(Radice Possiti, Morazzonl, 
Maffels) non dimissionari ad 
olirania (rappresentano, dice 
PHIIttorI, solo «Interessi perso
nali, attaccamento alle poltro
ne, disprezzo della volontà 
del consiglio comunale»); infi
ne rimangono quattro posti 
•fantasma», lasciati Uberi da 
altrettanti de dimissionari. 

Quando si riuscirà a com
pletare l'esecutivo di Milano? 
Per ora nessuno attarda date 
sulla prossima riunione del 
consiglio comunale. Improba
bile un'assemblea entro la fi
ne del 1987. Forse la settima
na buona potrebbe essere la 
Brlma dell'anno nuovo, con la 

e non più barricata dietro la 
scelti dell'ostruzionismo. Dif
ficile tuttavia prevedere II futu
ro atteggiamento dello Scu-
docrociato, sulla scena da 

giorni con tre posizioni al suo 
Interno molto distanti fra loro. 
Riassumiamole; la prima, cal
deggiata dall'ex prosindaco 
Giuseppe Zola e da Comunio
ne e liberazione, vuole trasfor
mare la giunta di Milano in un 
pastlcclatlsslmo •comitato di 
salute pubblica» con dentro 
tutti I partiti, missini compresi; 
la seconda punta decisamen
te alle elezioni anticipate, e l'I
spirazione viene dalla segrete
ria provinciale; la lena, Mine, 
è già stata Illustrata dall'asses
sore Morationi e prevede 
•un'opposizione incalzante 
della De, con possibili apertu
re ai comunisti». 

Appare Indubitabile che la 
svolta di Milano ha lasciato II 
segno in casa democristiana 
facendo affiorare divisioni e 
contrasti profondi. Prima lo 
aveva latto De Mita, Ieri è toc
cato a Flaminio Piccoli uscire 
allo scoperto per criticare du
ramente Il caos che regna nel
la de milanese: -Le regole del 
gioco vanno sempre rispettate 

- ha detto il presidente del
l'Intemazionale democristia
na - e soprattutto da noi in 
quanto slamo un partito di 
maggiorante. Dobbiamo un 
totale rispetto al metodo de
mocratico; anche quando altri 
mostrano di non saperlo fare 
(Il riferimento » al Psl, ndr). 
Questa è la condizione per 

3uel collegamento popolare 
I chiarezza, di competenza e 

di responsabilità che ci viene 
dai nostri maggiori dirigenti a 
cominciare da De Oasperi. 
Che cosa possono capire I cit
tadini di Milano - ha aggiunto 
Piccoli - dopo tutte quelle gi
ravolte (dimissioni, ritiro delie 
dimissioni) e dalle sue propo
ste, l'unadopo l'altra formula
te nel giro di dieci giorni (ele
zioni anticipate, amministra
zione d'emergenza con tutti 
dentro)?». 

Senza risparmiare critiche 
dure al Psl per II suo «trasfor
mismo», Piccoli, tuttavia, indi
ca alla De milanese una strada 
diversa da quella ostruzionisti

ca: .Chi sa perdere con digni
tà vedrà sorgere la sua ora al 
momento giusto. Lasciarsi ' 
prendere nel trabocchetto di 
giochi rischiosi e Incompren
sibili non a degno del più 
grande partito d'Italie». 

Una prima risposta alle In
dicazioni nazionali potrebbe 
già venire domani. Nel pome
riggio, infatti, è prevista la riu
nione del direttivo regionale 
democristiano. Anche I de 
lombardi acaricheranno gli 
amici milanesi? I primi segnali 
vanno In questa direzione. Le 
dichiarazioni di ben tre asses
sori regionali non lasciano ad
dirittura dubbi: Ettore Isacchi-
ni (Sanila): «Intollerabile che I 
de milanesi procedano senta 
raccordarsi alla De ragioni
le». Mario Fappanl (Assisten
za): «Ormai non si capisce più 
dove si sta andando». Giovan
ni Rufflnl (Agricoltura): «A Mi
lano la De deve fare opposi
zione dura e seria e non ricor
rere a mezzi non comprensibi
li dalla gente», 

Psl con b Usta Trieste 
Regole a piacimento 
per salvare dalla revoca 
il sindaco del Melone 

wsmrsmm 
aaa TRIESTE. Pur di manti-
nera II, auo segretario Oiullo 
Stitllerl sulla poltrona di sin
daco, la «Ulta per Trieste» -
con lempre pia scarsi com
pagni di viaggio - a disposto 
anche a violare la legge 
spaccando la stessa mag
gioranza, cosi è avvenuto 
con la deliberazione dalla 
giunta di non convocare la 
seconda seduta del Consi
glio - pravlita par legge -
considerando risolta negati
vamente, dopo una unica 
votatlona, la proposta di re-
voci del sindaco presentala 
da vanti consiglieri dell'op

ta delibera è pallata di 
«retta misura, con ielle voti 
contro sai, Si tono espressi 
a lavora, con gli assessori 
dal Melone, quelli socialisti 
(con In testa il vlcailndaco 
Seghene che * anche segre
tario provinciale delPstfed 
Il repubblicano Pacor. Con
trai! gu assessori democri
stiani ed il repubblicano 
Rossi. Era assenta il rappre
sentante socialdemocrati
co, Ma il sindaco ad i suoi 
sostenitori, con quelli me
todi, possono nolo guada-
gnare qualche giorno, Il di

luito ed II conseguente vo
to devono proseguire par 

legge, Quanto avvenuto al 
Comune di Trieste dimostra 

> solo la Incapacità di direna
ne del Sindaco e l'Insanabile 
disaccordo all'Interno della 

Slunta e con grande patta 
al Consiglio, La legga ed I 

regolamenti tono stali ripe
tutamente violati per cut -
accendo il gruppo consilia
re comunista - al Impone 
l'Intervento dall'autorità tu
toria per impedire il blocco 
dell'attività amministrativa. 

Non va dimenticato II fat
to cha II Comitato di con
trollo ha gli annullato la de
libera delta giunta del 30 no
vembre scorso con la quale 
si dichiarava la «Improponl-
blllta» dalla proposta di re
voca del sindaco. 

La seconda votazione era 
prevista per II 30 dicembre, 
ma del problema quasi sicu
ramente si parlerà già nella 
seduta straordinaria del 
Consiglio convocata per do
mani per discutere in merito 
al riconoscimento di qualifi
che e stipendi superiori al 
personale comunale incari
cato di mansioni più alte ri
spetto al proprio grado. Si 
tratta di una proposta di de
liberazione consiliare firma
ta da lutti I gruppi di opposi
zione ed anche da alcuni 
consiglieri democristiani. 

-—m'~mm-m— Bocciato su programma e assessori si è dimesso 

Naufraga subito il de Azzaro 
A Catania si ricomincia da capo 
Giuseppe Asaro, ex vicepresidente della Camera 
del deputati, capogruppo della De catenese in 
consiglio comunale, al è dimesso ieri da sindaco 
dopo che II 6016 della sua maggioranza lo aveva 
Infilzato nel segreto dell'urna poche ore dalla sua 
elezione, Sulla carta aveva 40 voti su 60, ma dopo 
aver Ietta4l programma e, soprattutto, la lista degli 
assessori per la giunta, solo in 16 lo hanno seguito. 

UMS/AnMÒ 

IBI CATANIA, L'ultima solu
zione politica, escogitata per 
mettere fina alla crisi che sia 
stritolando II Comune di Cata
nia da oltre sei mesi, è stata 
affondata II 23 notte, alla line 
di una giornata densa di colpi 
di scena, ricatti, riunioni infor
mali, aggiustamenti, nuove al
leante e rapidi tradimenti co
struiti e dissolti lutti nello spa
zio di una promessa 0 di una 
contrattazione di potere. Sul
lo slondOj.ULrStHl tra bande 
che si svolge tra I partiti della 
vecchia maggioranza e all'In
terno di ognuno di essi. Cosi, 
un intero ceto politico, che in 
gran parte ha governato con 
robiettlvo di riprodurre II pro
prio potere e per conservare 
la possibilità di arricchirli, ha 
litio naufragio. 

Il precedente pentapartito, 
diretto da un uomo del grup
po Drago-Andreottl, era en
tralo in crisi per contrasti in
temi e, soprattutto, perche 

colto con le mani nel sacco di 
una delibera per l'acquisto di 
case da distribuire agli sfratta
ti, bocciata dagli organi di 
controllo e messa sono accu
sa, su iniziativa del Pei, dalla 
magistratura. Da allora sono 
state tentate tutte le atrade 
possibili all'Interno del penta
partito: un fallimento dietro 
l'altro. I partiti si sono trovati 
uniti, soprattutto la De e II Pai, 
solo nel respingere una pro
posta comunista • che ha tro
vato invece ampi consensi In 
un serrato confronto con le 
forze della società civile cate
nese - di giunta programmati
ca da costruire, senta pregiu
diziali schieramenti, sui pro
blemi fondamentali della cit
tà. 

Alla Une si era trovato l'ac
cordo per un tripartito De (22 
seggi), Pai (IP). Fri (7), cor
retto con il voto del consiglie
re di una lista civica. Alla solu

zione si era giunti sulla base di 
un ragionamento semplice: li
cenziando Pad! 0 0 e Pli (2) 
aumenta II numero degli as
sessorati con cui poter atte
nuare e comporre spaccature 
e lacerazioni nel grandi partiti. 
Azzaro, In questo quadro, era 
alalo proposto come l'ultima 
spiaggia nel tentativo di uscire 
dal degrado In cui ai trovano 
le forze che per tanti anni 1 
Catania hanno diretto partiti 
ed affari. Una specie di plasti
ca lacciaie, per di più provvi
soria, perché Anaro è depu
tato e avrebbe dovuto lasciare 
la poltrona di sindaco entro 
tre mesi (questo spiega per
chè sia stato eletto sindaco 
senza l'entrata in funzione del 
franchi tiratori). 

Il parlamentare de aveva in
sistito per il recupero del pro
fessor Giuseppe Giarrizzo, 
storico di fama, per l'occasio
ne ripescato dall'emargina
zione che vive all'Interno del 
Pai celanese che * controllato 
dall'on. Salvo Andò, anche lui 
consigliere comunale, che 
continua però a defilarsi dalla 
politica cittadina, non senten
dosi sicuro dell'appoggio del 
gruppo Psl di palazzo degli 
Elefanti. In più Azzaro aveva 
preteso l'Ingresso in giunta di 
tutti gli ex sindaci de, convin
to Ione d| poterne controllare 
Impazienze ed ambizioni. Ma 
l'assenza di un progetto, ca

pace di organizzare consenso 
sulla baie della soluzione del 
problemi della d u i e della 
gente, ha spinto le forze di 
maggioranza ad una ricerca 
esasperata di spati di potere, 
Gli scontri tra gli andreotllanl, 
1 gullpttlani e l'area che fa ca
po al presidente de della Re-
§ione, Nicolo»!, sono rurlbon-

I, Il Fri ha un segretario pro
vinciale, l'on. Orio (che gui
da negli anni passati la con
fluenza di una letta del Mal nel 
partito di La Malfa), ma anche 
un commissario nominato da
gli organi regionali che non ri
conoscono Grillo, Perfino I li
berali, sono due, e uno contro 
l'altro. Mentre il psl, che ha 
assorbito due ex socialdemo
cratici, ha una rappresentanza 
frantumata in parecchi gruppi. 

Dopo il voto dell'antivpla 
di Natale «art difficile far finta 
di niente ignorando la gravila 
della crisi che ha messo a nu
do l'assenta di progetti e pro
poste da parte dei partiti di 
maggioranza. Ieri I telefoni 
delia Catania che conta erano 
tutti muti. Ha risposto solo il 
commissario della De Caloge
ro Lo Giudice: «Riesaminere
mo la situazione - ha detto 
afflitto - ma non mi chieda in 
quale direzione perchè anco
ra non lo so». La sua dichiara
zione rappresenta il punto di 
approdo della politica del 
pentapartito catenese. 

Mancino: adesso 
vedremo cM vuote 
davvero 
le riforme 
Istituzionali 
Per il presidente dei senatori de, Nicola Mancino [nella 
foto), I prossimi giorni diranno «se al buoni proposltfsulie 
riforme Istituzionali corrisponderanno conseguenti com
portamenti delle politiche», L'esponente de afferma crìa 
«sarebbe Irrimediabile registrare • distinta di tempo il 
progressivo decadimento del processo democratico, se 
non si facessero le riforme., Non credo siano utili » ha 
continuato - né il frapporre ostacoli né fare processi alle 
, .......... «_-2L 1 „ — . «"JgSÉJ 

cationi incompa'tIbiTfcon iFfilema peBt&s«riamamele,' 

intenzioni altrui. «Occorre sgombrare II campo- „_ 
Mancino - da proposte che possono produrre modifi
cazioni Incompatibili con il slitéma politico « r i a m a r — 
e tra quelle l'elezione diretta del capo dello Stato», 

Domani 
consultazioni 
per il Comune 
di Venezia 

Il repubblicano Ani 
sellati, eletto — 
scorsi a sorpresa 
Venezia, cornine, 
ni nuove consultati... 
partiti per verificare i 
possibile ragglui 

. W .**. 'Hit -""" aperta oltre tre mesi fi. Cesellati ha Indicato la data d 
gennaio come termine ditao entro 11 qua)e.presen< 
consiglio comunale per riferire sul risultiti de le coi 
rioni svolle nell'ambito del mandilo eipiorfIlvo a) 

Maco)T Cesellati Incontrerà per priiMÌad 

.—, .... -—, elli.dl l'

io pubblicare a pagamento, sul L, ,._._ .. , - „ . 
no», il testo integrale della sua dichiarazione In consiglio 

gli dal sw pirtltp/e sulli bis* délqual 

mito 
«Jl, \ 
ispes 
ttop 
», il tei 

comunale. 

Kdrv^,mhfeK• 
sospeso dal Psl per la posizione astunl ,_ . . _ 
fatto pubblicare a pagamento, sul quotidiano «li patterii-

A Brindisi 
affidate 
le deleghe 
agli assessori 

il sindaco di Brindisi f 

leghe al componenti 

1 sono andati rlipelllvernenie 
intramento e Cultura, Al co-
I sono stalìaftldàilContratti e 

diamo, è composto da Pel, De e I 
Leocl, Lisi, Rubino e Pennella sono a Lavori pubblici, Sanili, Decentrarne! _ . . . - ,« „.._.,_..._.—0|f 

% 
ndi 

Faldella, non avrà rassegnato quelle dimissioni che finora 

MflcorATrejwbbiìcaW Òuedilupl a Giova 
l'Urbanistica. L assessore Guadnupl non potrà pari» 
alle riunioni dell'esecutivo fin quando un assestare , 
le della precedente amministrazione. Il soclaldemocretl 
Faldella, non avrà rassf—' -"•-•——• ->•- *-.. 
si è ostinato a negare. 

De siciliana: 
e&aun Motore 
Dc-Psl,ma 
M I U 9JNR aaWiawWWw" 

lo Mannlno - a condirtene 
siano in grado di assicurare 
stala avanzata dal capogruppo 1 
naia. La stessa assembfca sicllti 
gennaio per un terzo ciclo di voi 
primato clamorosamente lioccll 
partito uscente, Il Se Nlcolosl) sono 1 

Sassarese. Contestualmente allo aclou 
i decreti pretlderalall hanno nominale 
straordinari con I Incarico di gestire 
strattone in attesa di nuove elezioni conni 

_ _ _ _ _ _ _ 

——••—""•—"""" Dopo la rottura del pentapartito alla Regione sul caso De Rosa 
nessuno sbocco in vista del Consiglio del 12 gennaio 

In Campania crisi senza fretta 
Appena finiranno le festività, tornerà a riunirsi 11 
Consiglio regionale della Campania. All'ordine del 
giorno la crisi della coalizione di pentapartito, 
esplosa all'indomani del caso-De Rosa (l'assessore 
democristiano ai Lavori pubblici arrestato per una 
storia di tangenti). Ma, tra manovre e ricatti, i Cin
que non sembrano davvero preoccuparsi troppo di 
varare una nuova amministrazione, 
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VltÒPAINZA 

SM NAPOLI. A pilotare la cri
si, ollretutto, sembra estere 
Piti l i «lobby del mattone» 
(vale • dire gli interessi di un 
nutrito gruppo di costruttori, 
sempre gli stessi, che si stan
no accaparrando la quasi tota
lità degli appalti pubblici del 
Napoletano) che l'esigenza di 
dare un governo alla terza re
gione d'Usila. 

Tanto più che si registra in 
quelli Iste II contraddittorio 
atteggiamento del governo 

nazionale, che dall'Inizio del 
mese ha «sciolto» l commissa
riati straordinari per la rico
struzione del post terremoto. 
e poi, nove giorni più tardi, ha 
nominato un comitato di ge
stione del quale fanno parte 
tra gli altri 11 sindaco di Napoli 
e il presidente della Regione, 
proprio coloro, vale a dire, ai 
quali si era lolla la «sovranità», 

In consiglio regionale l'al
tro giorno, ai è recala una de
legazione della Conlapi, la 

quale a nome del piccoli Indu
striali ha espresso al rappre
sentanti dei partiti le perples
sità In merito all'affidamento 
del lavori relativi al piano 
triennale, In pratica ci sareb
bero 29 imprese che riusci
rebbero ad attenere il mono
polio quasi assoluto di questi 
appalti e quindi escludono tut
te le altre dille, grandi e picco
le che siano, 

•Per la prima volta - fa os
servare Il presidente del grup
po consiliare comunista, Isaia 
Sale», • la crisi è nata nell'as
semblea regionale, provocata 
da un voto del consiglieri, 
Quindi questa crisi deve esse
re risolta nel consiglio. Solo 
seguendo questa via si può ri
dare un governo efficiente al
la Regione». 

Purtroppo, la discussione 
sembra imperniata diversa
mente. Il presidente De Chia
ra, socialista, che era slato In

dicato dai comunisti come il 
referente per una «consufta-
ziane istituzionale' per la ri
formazione del governo re
gionale i stato di latto blocca
lo dal suo partito, che rivendi
ca a s i il coordinamento degli 
interventi pubbllcinella regio
ne. Seconda questione i quel
la dell'uscita del Pli dall'ese
cutivo (alla quale si oppone 
pero gran parte della De) che 
otterrebbe In cambio una «vi
cepresidenza» importante, 
come quella del consiglio re
gionale, Tulio questo in nome 
di nuovi equilibri Interni alle 
correnti e al gruppi di potere 
dei «partiti» che componeva
no la giunta ora In crisi. 

Le «grandi manovre» verto
no. quindi, essenzialmente su 
due punti, quello della gestio
ne del lavori pubblici e quello 
degli assetti interni alla mag
gioranza, Il presidente dimis
sionario Fantini, che come 

commissario straordinario ha 
gestito centinaia e centinaia di 
miliardi, trova ora acerrimi av
versari ad una sua nuova «no
mination» anche dentro lo 
stesso Scudocroclato, proprio 
per il «potere» che gli derive
rebbe da questi incarichi 
straordinari e per quello che 
potrebbe ottenere, grazie al 
decreto del governo, con una 
sua riconlerma. 

Il consiglio regionale * sta
to riconvocato per il 12 di 
gennaio, ma allo stato del tatti 
sembra improbabile che si 
possa definire la vicenda crisi 
per questa data. Del resto) 
paniti della maggioranza di 
pentapartito sembrano poco 
turbati sia dillo scandalo del
le tangenti che ha coinvolto 
l'assessore De Rosa, sia dal 
latto che l'assessore regionale 
de ai lavori pubblici sia stato, 
proprio In queste ore, rinviato 
a giudizio, con rito direttissi
mo, per concussione. 

Un nodo al fazzoletto. Ricordate che: 

Gianfranco Pasquino: Michael Walzer, la giustizia e la 
sinistra europea. 
Antonio Faeti: Gulp. Il fumetto continua. 
Maurizio Cucchi, Franco Loi, Attilio Lolini: le voci diver
se della poesia. 

rUnità 

l'Unità 
Domenica 
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