
POLITICA INTERNA 

Occhetto 

«Rivalutiamo 
la questione 
cattolica» 
• i ROMA. In un'intervista al 
settimanale delle Adi Azione 
Sodate, Achille Occhetto 
esorta II mondo cattolico a 
non considerarsi più alternati
vo a quello di Ispirazione so
cialisti, e al tempo stesso 
eaorta i comunisti a ritrovare 
una più Ione tensione verso la 
•cosiddetta questione cattoli
ca». Il superamento definitivo 
dell'unità politica dei cattolici, 
dice il segretario del Pel, «è un 
fattore decisive per liberare le 
potenzialità racchiuse nella 
tradizione cattolico-democra
tica, potenzialità indispensabi
li per dar vita a una vera "al
ternativa democratica" di 
Erogramma e di progresso. 

'appannamento della tensio
ne dèi Pei verso la cosiddetta 
questione cattolica negli ulti
mi anni - prosegue Occhetto 
• va inteso in senso politico, 
più che sul plano dei valori e 
delle sensibilità. Voglio dire -
aggiunge II segretario comuni
sta - che il passaggio dalla 
strategia del "compromesso 
storico" a quella 

deir'altemativa" ha compor
tato per molti compagni, so-
firaltutto per quanti troppo e 
«debitamente avevano iden

tificato cattolici e Democrazia 
cristiana, una caduta di inte
resse per quei movimenti». 

Occhetto torna a ribadire 
che «la lunga stagione della 
politica consociativa è ormai 
tramontata» per affermare che 
a questo punto «la nuova real
tà spinge ad andare oltre. La 
De del dopo Moro - prosegue 
il segretario del Pei - la De 
che ha perduto la sua centrali
tà ha compiuto, prima col 
preambolo, ma poi anche con 
la segreteria De Mita, la scelta 
di rappresentare una pane de
gli interessi della società, 
quelli che fanno perno sul 
blocco moderato: non mi pa
re - osserva Occhetto - che 
lutti i cattolici e la Chiesa ita
liana possano giungere a iden
tificarsi In una scelta cosi par
ziale». 

Occhetto giudica Infine fa
vorevolmente le iniziative che 
la Chiesa svolge In Italia per 
curare le molte plaghe della 
società, In particolare attra
verso strutture come la Cari-
tas. 

Pannella-Cee 

«Mi affido 
ai laici 
e al Pei» 
• I ROMA. «Affido formal
mente la mia candidatura ai 
segretari dei partiti laici, Altis
simo, Cangila e La Malfa, e al 
segretario del Pei Occhetto»: 
Marco Pannella ha cosi «rilan
ciato» la propria candidatura a 
commissario Cee, aggiungen
do che «non si tratta di una 
questione personale: ormai la 
vicenda riguarda le regole del 
gioco, oltre che l'immagine 
del nostro paese*. E a propo
sito di «regole» il leader radi
cale ha presentato, con Rutelli 
e Calderisi, un'interrogazione 
in cui si chiede a De Mita «se 
sia intenzione del presidente 
del Consiglio riferire alla Ca
mera sul principi ai quali in* 
tende Ispirarsi in questo ca
so». 

Accanto alla disponibilità 
dei partiti laici e del Pel c'è 
però la contrarietà del Psi, 
Dopo un lungo silenzio, Clau
dio Martelli ha commentato 
seccamente che non si può at
taccare Craxi per un anno e 
poi chiedergli appoggio. Pan
nella replica dicendo che 
«non pretendo dal Psl proprio 
nulla, meno che mai quel che 
appartiene non a lui ma, se
condo la legge, al governo 
della Repubblica». E auspica 
al più presto un incontro con 
Craxi: «Attendo di sapere dal 
Psi come e quando». Del re
sto, aggiunge, «dai socialisti 
non potrà manifestarsi alcuna 
opposizione vera, perché sul
l'Europa abbiamo identità di 
vedute». Con Martelli, che 
aveva attribuito aH'uantisocia-
lismo» l'appoggio di La Malfa 
a Pannella, polemizza anche 
la Voce repubblicana: «Se ci si 
dovesse opporre a tutto ciò 
che Martelli dice, si finirebbe 
in palese contraddizione un 
giorno si e uno no: avere co
me bussola l'antisocialismo è 
impossibile». 

Ma l'ottimismo di Pannella 
(«Più giorni passano, più si af
fermala mia candidatura», so
stiene presentando un elenco 
di intellettuali e di deputati 
che lo appoggiano) potrebbe 
subire una brusca delusione: 
gli slessi radicali temono che 
ì! governo possa decidere In 
gran fretta, e da solo, già que
sta settimana. 

La Malfa: «Meglio 
rinformazione 
delle tv libere» 
MI ROMA Giorgio La Malfa, 
nel corso di un'Intervista al te
legiornale dì Rete A trasmessa 
ieri sera, è tornato a parlare di 
Informazione televisiva, pole-
mlMando ancora contro la 
Rai e i telegiornali e scopren
do per l'occasione le «televi
sioni libere», cioè private, che 
a suo parere darebbero agli 
spettaton «un panorama un 
po' più ncco». Il segretario re
pubblicano ha sostenuto di 
•farsi interprete del malessere 
verso i telegiornali del servizio 
pubblico, cioè della Rai». 
•Considero un fatto molto po
sitivo - ha aggiunto La Malfa -
che la vostra rete e le altre reti 
awiino del telegiornali, per
chè almeno questo consente 
ai cittadini dì avere anche del
le opinioni più libere». 

Secondo il leader repubbli
cano «i tre telegiornali della 
Rai presentano la verità cia
scuno del tre partiti: il primo il 
partito democristiano, il se
condo il partito socialista e il 

terzo il partito comunista». 
«Col servizio pubblico - ha 
concluso La Malfa - tutto que
sto non ha niente a che fare». 

La Malfa ha anche parlato 
delle polemiche sulla nuova 
legge sulla droga. 1 tossicodi
pendenti vanno puniti? Il se
gretario repubblicano non si 
sbilancia, e si limita a dire che 
1 disegni di legge sulla droga 
presentati in passato dal Pri 
criticavano, come già avven
ne nel 75, «la nozione di 
"modica quantità"». Per il re
sto, dice La Malfa, «sul proble
ma occorre fare molta chia
rezza». 

Il segretario del Pri ha poi 
auspicato lo sviluppo di co
munità terapeutiche del tipo 
di quelle di don Picchi e di 
Vincenzo Muccioli, che do
vrebbero ricevere l'aiuto dello 
Stato, e ha sottolineato l'im
portanza della scuola e-delle 
organizzazioni sociali in un 
programma di aiuto e soste
gno ai giovani tossicodipen
denti. 

Riforma elettorale europea 

Pri, Pli e Pscli 
contrari a cambiare ora 
le regole del gioco 
• • ROMA. Perplessità sulla 
possibilità di mettere in can
tiere in questa fase una rifor
ma elettorale per le europee 
sono state espresse da espo
nenti del Pri, del Pli, del Psdì e 
dei Pr propno alla vigilia della 
riunione della commissione 
Affari costituzionali della Ca
mera. convocata per domani 
su questo tema. Per 11 capo
gruppo repubblicano Del Pen
nino, a pochi mesi dalle con
sultazioni europee «è evidente 
che una normativa che mo
dificasse le attuali regole non 
potrebbe essere frutto di deci
sioni né di maggioranza, né di 
alcuni partiti all'interno della 
maggioranza, ma richiedereb
be un consenso vastissimo tra 
le forze polìtiche». Per II libe
rale Battlstuzzì «ogni innova
zione di carattere legislativo 

avrebbe a questo punto l'a
spetto di un cambiamento 
delie regole a partita iniziata» 
Il socialdemocratico Caria 
sottolinea che su questo argo
mento non esiste un consen
so nella maggioranza, senza il 
quale è impossibile procede
re 

Questo è quanto risulta da 
un rapido sondaggio pubbli
cato da Notizie radicali. E 11 
capogruppo del Pr, Pino Cai-
densi, conclude che «alla luce 
del totale dissenso esistente 
tra le forze politiche italiane. 
desta sconcerto che sia stato 
istituito un apposito comitato 
ristretto chiamato a discutere 
non su proposte scritte e for
malmente presentate ma solo 
sulle parole del presidente 
della commissione Affari co
stituzionali», che è 11 socialista 
Silvano Labriola. 

Sulla finanza pubblica 
il pentapartito introduce 
disparità per l'assistenza 
sanitaria ai cittadini 

La maggioranza ricorre 
ancora ai rinvìi 
Zangheri: «Fermo impegno 
per un disegno alternativo» 

Finanziaria, sì alla prima legge 
Il Pd dà battaglia in aula 
Archiviata la prima delle leggi collegate alla mano
vra economica del governo (quella sulla finanza 
pubblica), l'aula di Montecitorio riprende stamane 
l'esame della Finanziaria. Il gruppo comunista an
nuncia per bocca del proprio presidente, Renato 
Zangheri, una «incisiva e chiara battaglia» sulla ba
se degli emendamenti del Pei che configurano una 
vera e propria finanziaria alternativa. 

GUIDO DELL'AQUILA 

H ROMA. E passata con 
189 voti a favore e 151 contra
ri la legge sulla finanza pubbli
ca, vale a dire il primo dei 
provvedimenti del pacchetto 
di 13 leggi collegate che l'ese
cutivo pretendeva di varare 
contestualmente alla finanzia
ria. E siccome il buongiorno si 
vede dal mattino, maggioran
za e governo hanno imposto 
una norma che introduce una 
grave disparità di trattamento 
tra i cittadini, in tema di assi
stenza sanitaria. In pratica, le 
Regioni che superano il 51% 
della spesa programmata nel 
settore, vengono autorizzate a 
sospendere le prestazioni, a 
introdurre ticket, a togliere 
l'assistenza diretta per passare 
a quella indiretta. In una paro
la, i cittadini delle Regioni ma
le amministrate, si trovereb
bero doppiamente penalizza
li: cattiva gestione politica e 
assistenza tagliata. «Una situa
zione inaccettabile - ha com
mentato in aula il comunista 
Gianfranco Tagliabue - tanto 
più che si sa benissimo che il 
fondo sanitario nazionale è 
sottostlmato per 5mìla miliar
di». Bocciato inoltre un emen
damento a firma Benedetto 
Sannella che mirava a ripristi
nare la riserva di fondi per l'e
liminazione delle barriere ar

chitettoniche. Il ministro del 
Tesoro Giuliano Amato l'ha 
giudicato non attinente alla 
legge in esame e con questo 
pretesto ha invitato l'assem
blea a respingere il provvedi
mento, cosa che è regolar
mente avvenuta a scrutinio se
greto. Accolto (e fatto proprio 
dalla commissione) invece un 
emendamento del Pei che ri-
pnstina i tagli ai fondi degli 
enti locali, destinati agli inve
stimenti. È stato riportato a 
9000 miliardi il plafond a di
sposizione presso la Cassa de
positi e prestiti e a 3500 mi
liardi le possibilità d'accesso 
al credito ordinario. Parzial
mente accolta, infine, l'obie
zione comunista sulla norma 
che riguarda 11 prelievo contri
butivo da parte dell'lnps. Il 
governo ha aggiunto un pro
prio emendamento che si 
configura come una racco
mandazione di princìpio alla 
separazione tra assistenza e 
previdenza e che suona come 
una smentita alla propria nor
ma. 

Da stamane si torna alla 
manovra principale. L'obietti
vo è quello di votare la Finan
ziaria entro venerdì in modo 
da arrivare all'approvazione 
del bilancio entro il 23 no

vembre. Nel frattempo le varie 
commissioni di mento esami
neranno in sede legislativa al
tre tre leggi collegate- quelle 
relative alla finanza regionale, 
all'evasione previdenziale, e 
al pubblico impiego. Il resto 
del pacchetto voluto dal go
verno passerà all'esame del
l'assemblea di Montecitorio 
solo dopo il voto sul bilancio. 
La definizione del calendario 
dei lavori della Camera è stata 
possibile, come si ricorderà, 
dopo l'accordo sulle proce
dure raggiunto all'interno del
la conferenza dei capigruppo 
nella mattinata di venerdì. 
Proprio a proposito di quel
l'intesa, Zangheri ha rilascialo 
ieri una dichiarazione. «Poi
ché sono state diffuse notizie 
non veritiere sull'accordo 
procedurale - ha detto - è ne
cessario chiarire che tale ac
cordo riguarda appunto le 
modalità di esame dei docu
menti finanziari e consente 
una loro valutazione più diste
sa e meno frettolosa». Il tem
po a disposizione - ha infor
mato Zangheri - «è aumentato 
rispetto alle iniziali richieste 
del governo» e inoltre «alcune 
leggi collegate potranno esse
re discusse dopo il 23 novem
bre, termine di approvazione 
della Finanziaria e del bilan
cio». 

Ciò consentirà, a giudizio di 
Zangheri, «di condurre la bat
taglia sulla Finanziaria con 
maggiore incisività e chiarez
za per far emergere ancor più 
il nostro giudizio profonda
mente negativo e la nostra 
proposta alternativa». «Nessu
na delle questioni poste dalla 
manovra economica del go
verno - ha precisato il presi
dente dei deputati comunisti -

Renato Zangheri Nino Crìstofori 

è stata oggetto di trattativa e 
tanto meno dì intesa. Il con
fronto è stato aperto su ogni 
punto: a partire dai temi del 
fisco, dell'ambiente, del Mez
zogiorno e dell'occupazione, 
delle pensioni, della droga, 
dei trasporti, della finanza lo
cale». Zangheri ha infine rile
vato come «la grande giornata 
di sabato 12 per l'equità fisca
le e altri momenti di lotta pon
gono il governo e la maggio
ranza di fronte a ineludibili re
sponsabilità. Il compito del
l'opposizione è quello di in
terpretare esigenze reali di 
cambiamento che sorgono 
dal paese. Ancora una volta i 

comunisti si battono nell'inte
resse generale dei lavoratori e 
dello sviluppo della società 
italiana». 

Secondo l'ordine del gior
no fissato, della Finanziaria si 
sarebbe dovuti tornare a par
lare già da Ieri sera, subito do
po l'approvazione della legge 
sulla finanza pubblica. In real
tà, il presidente della commis
sione Bilancio, Nino Crìstofo
ri, ha chiesto e ottenuto dal 
presidente di turno, il demo
cristiano Michele Zolla, l'ag
giornamento della seduta per 
consentire la riunione del «co
mitato del nove». Si riprende
rà dunque stamattina alle ore 
11. 

Dopo le obiezioni del ministro sui tassi di interesse per il credito 

Palazzo Chigi replica ad Amato 
Nuove polemiche sui prestiti all'Urss 
Il prestito italiano all'Urss è oggetto di polemiche 
dopo lo stop imposto al Mediocredito, che gestisce 
l'operazione, dal ministro del Tesoro Amato. Il mini
stro rimprovera l'istituto di voler accollare il costo 
dell'operazione allo Stato. Ma a quanto risulta nessu
no aveva mai messo in dubbio che la differenza fra il 
tasso di mercato e quello concordato con l'Urss 
dovesse essere pagata dalle imprese esportatrici. 

MARCELLO VILLARI 

• • ROMA 1 ^apporti com
merciali con l'Unione Sovieti
ca sono di nuovo al centro 
della polemica politica. E an
che questa volta - come av
venne all'epoca del viaggio di 
De Mita a Mosca - non è diffi
cile capire che il fine sia pre
valentemente «intemo» e stru
mentale. La questione è la se
guente- a Mosca, durante la 
visita di De Mita, è stato firma
to un prestito a favore del-
l'Urss, per finanziare le espor
tazioni italiane in quel paese, 
di 1040 miliardi dì lire (680 

milioni di Ecu/dollan). Si trat
ta di un accordo intergoverna
tivo, gestito dal Mediocredito. 
Il tasso concordato è del 
7-7,50 per cento, di qualche 
punto al di sotto del tasso di 
«consensus» C'accordo inter
nazionale sui tassi), che è in
torno alt'8-9 per cento, Anche 
in questo caso si tratta di una 
prassi consolidata, perché 
l'Urss chiede tassi più bassi di 
quelli di mercato. Ma chi deve 
finanziare il differenziale fra il 
tasso di mercato e quello con
cesso all'Urss? Proprio su que

sto è scoppiato il «caso». Cer
chiamo di ricostruirlo. 

Il Mediocredito, come in
formava ieri un comunicato, 
non aveva mai messo in di
scussione il fatto che a pagare 
questa differenza dovessero 
essere le imprese esportatrici 
(che in genere la recuperano 
aumentando il prezzo dì forni
tura). Dunque, a quanto pare, 
tutto si stava svolgendo in li
nea con quanto aveva dichia
rato il ministro Ruggiero, all'e
poca della firma dell'accordo, 
cioè che non vi sarebbe stata 
nessuna agevolazione pubbli
ca. Ma il 21 ottobre il ministro 
del Tesoro Amato manda una 
lettera a Rodolfo Banfi, presi
dente del Mediocredito, in 
cui, in sostanza, si dice che 
non avrebbe mai autorizzato 
che la diffeienza fra i tassi di 
mercato e quelli accordati al
l'Urss fosse accollala allo stes
so istituto pubblico. In essa si 
sostiene anche che, contraria
mente al passato, le imprese si 
debbano accollare le spese 
generali e c'è un diniego all'i

potesi che le imprese esporta
trici, in caso dì «comprovata 
concorrenza» da parte dì im
prese straniere, possano chie
dere al Tesoro il rimborso di 
questa differenza. Si tratta di 
una forma dì sostegno all'e
xport che è stata adoperata in 
altre occasioni. Dunque, si 
prospetta una lettura restritti
va dell'accordo, anche rispet
to alla prassi intemazionale. Il 
Mediocredito rispondeva so
stenendo, appunto, che non 
era stata prevista alcuna age
volazione particolare. 

Come spiegare allora l'ini
ziativa del ministro del Teso
ro, che già tanto allarme ha 
gettato fra gli industriali inte
ressati al commercio con 
l'Urss? Un modo per attaccare 
Banfi, dice qualcuno, che il 
Psi non vuole sia riconfermato 
alla testa del Mediocredito. 
Una sorta di «avvertimento» ai 
sovietici, interpreta qualcu-
n'altro: se volete fare affan 
con l'Italia dovete concordarli 
anche con i socialisti che altri-

PIETRO SPATARO 

• • ROMA. «Macché stalini
sta, non ho mai cacciato nem
meno un gatto e non voglio 
prendere alcun provvedimen
to disciplinare...». Il giorno 
dopo il segretario del Psdi, 
Antonio Cangila, è più cauto e 
aggiusta il tiro, dice di chiede
re solo un -chìanmento mora
le» alla minoranza interna, so
spettata di star preparando la 
confluenza nel Psi. «Ai probi
viri - dice - ho inviato una 
lettera per ricevere un parere 
su questa vicenda assurda. 
D'altra parte lo sanno tutti che 
nel nostro partito non si pos
sono prendere provvedimenti 
disciplinari in fase precon
gressuale. E allora?». Gii «ac
cusati», però, reagiscono du
ramente all'iniziativa di Cari-
glia. «E ridicola - dice Pietro 

Longo - è un modo volgare di 
affrontare un problema politi
co. Non c'è dubbio, al segre
tario sono saltati i nervi» «Da
vanti ai probiviri - sostiene 
Pier Luigi Romita, il leader 
della minoranza - non ci pre
senteremo mai. Non accette
remo atteggiamenti dittatoria
li*. Ma la mossa di Cangila 
sembra non ricevere il gradi
mento nemmeno di Franco 
Nicolazzi, suo grande elettore 
e detentore di un fortissimo 
pacchetto di voti nella mag
gioranza. «Ne riparleremo nei 
prossimi giorni - dice l'ex se
gretario -. Personalmente so
no stato estraneo a questa vi
cenda...». 

La disciplina di partito, 
quindi, sembra entrarci poco 
con uno scontro tra posizioni, 

sempre più lontane e inconci
liabili. che danno nsposte di
verse a un interrogativo dram
matico che farne del Psdi7 La 
minoranza (che all'ultimo Co
mitato centrale ha ottenuto il 
40% dei voti) è convinta che 
ci sono le condizioni per l'uni
ficazione col Psi E vero, co
me ha scruto qualche giornale 
provocando la reazione di Ca
ngila, che qualcuno starebbe 
addirittura trattando con Cra
xi l'immediata confluenza? 
Loro - chi più, chi meno -
smentiscono. «Sono chiac
chiere dei giornali», dice Ro
mita. «Una semplice volgari
tà», tuona Longo. Allora, men
te confluenza. Ma unifi
cazione. «Craxi è un buon so 
cialdemocratico - spiega con 
calma Longo -. E questo oggi 
consente di lavorare per rea
lizzare l'unità socialista Si 

tratta di una grande operazio
ne politica a sinistra che ri
sponde anche alla crisi del 
Pei E se facciamo un accordo 
politico e organizzativo coi 
socialisti non si perderà affat
to la nostra tradizione social
democratica» Romita è meno 
prorompente, più attento «Né 
scissioni né fughe Noi voglia
mo nlanoare una strategia 
unitana dell'area ntormista, 
definire col Psi una comune 
piattaforma, dalla quale poi 
potranno emergere le condi
zioni per l'unificazione. Tra 
noi e il Psi c'è ancora qualche 
piccolo elemento di conflit
tualità» Nonostante la diversi
tà di accenti la strada indicata 
sembra sufficientemente chia
ra. E si scomoda il vecchio Sa-
ragat per dare uno smalto di 
prestigio a tutta l'operazione. 

Ma al -capo» dei socialde-

Elezioni comunali 

Successo Pei ad Albenga 
(+8,7 sulle politiche) 
Tracollo de, cresce il Psi 
• 1 ROMA II Pei avanza in 
voti e percentuale ad Albenga 
rispetto alle ultime elezioni 
amministrative e alle politiche 
e si conferma, di gran lunga, il 
primo partito. Albenga, citta
dina di 20.000 abitanti, m pro
vincia di Savona, è il centro 
più importante dove si è vota
to domenica e ieri per il rinno
vo del Consiglio comunale. 
Questi 1 risultati definitivi. Pei 
5.895 pari al 37,1% (35,4* 
nelle precedenti amministrati
ve e 28,4% alle politiche dello 
scorso anno) Pn 908, 5.7% 
(5,5 e 3,7). Psdi 943.5,9% (6,5 
e 1.8). De 3.704, 23,3% (28,4 
e31).Verdi411,2,8% (3,8 alle 
politiche). Pli 1.115, 7% (8, l e 
3,2). Psi 2.375, 14,9% (10,7 e 
14). Dp 135. Msi 282, 1,8% 
(2,9 e 6,8). 

Costi seggi: Pel 12 (12), Pri 
1 (1), Psdi 2 (2), Pli 2 (2), De 
8 (9) e Psi 5 (3). Il Msi ha 
perso l'unico seggio di cui di
sponeva. «Il dato elettorale -
dice Carlo Ruggerì, segretario 
della Federazione comunista 
di Savona - conferma la giun
ta di programma ed un evi
dente rafforzamento del Pei 
che è stato, e si conferma, for
za centrale dello schieramen
to politico. Il Pei avanza di 
683 voti pari all'1,75% sulle 
amministrative dell'83, con un 
recupero dell'8,5% sulle poli
tiche dell'anno scorso. U 
conferma della forza consilia
re dei partiti della precedente 
giunta rende più evidente II 
consenso della città alle scel
te amministrative compiute 
negli scorsi anni*. 

Ad Albenga la giunta 
uscente era costituita da Pel, 
Pri, Psdi e Pli. Sindaco II co
munista Angelo Viveri. La 
consultazione elettorale è sta
ta giocata su diversi temi. 
Mentre da un lato I partili del
la maggioranza ponevano 
l'accento sulle cose latte, ma 
soprattutto su un piano, assai 
ambizioso, destinato a far as
sumere alla cittadina un gran
de ruolo nel turismo di élite 
(nuovo porto per yacht, Inizia
tive sul verde pubblico, un 
teatro, l'assistenza sanitaria e 
per gli anziani) i partiti di op
posizione hanno cercato di 

toccare temi più nazionali. La 
De aveva mobilitato l'ex presi
dente del Consiglio Gona ed il 
vicesegretario Scotti mentre il 
Psi aveva fatto intervenire il 
ministro Carrara. 

A La Maddalena, in Sarde
gna, c'è stato un tracollo de
mocristiano e sardista. Il Pei 
registra un lieve calo. Fermi 
socialisti e socialdemocratici, 
avanzano I missini, «raddop
piano» I repubblicani. L'eletto
rato maddalenino, chiamato 
alle urne con due anni di anti
cipo per la spaccatura della 
precedente amministrazione 
(un quadripartito Dc-Pci-
Psdaz-Prl) e il commissaria
mento del Comune ha pena
lizzato, in misura diversa e 
con l'eccezione repubblica
na, 1 partiti della coalizione 
La sconfitta percentualmente 
più rilevante è per la De che 
perde rispetto alle ammini
strative dell'85 oltre 6 punti 
(dal 34,7 al 28,5) e due seggi 
(da 11 a 9); l'arretramento ri
sulta invece più contenuto ri
spetto alle politiche dello 
scorso anno (meno 1,6) 1 sar
disti scompaiono addirittura 
dal Consiglio comunale, pas
sando dal 5,9 (e un seggio) 
dell'85 al 2,9 di ieri. Il Pei pas
sa dal 22,5 al 20,8 con una 
conferma del 7 seggi In Consi
glio, mentre nel confronto 
con le politiche la perdita è di 
6 punti. «Ma si tratta di uno 
scarto costante nel voto mad
dalenino», ha dichiarato ieri 
sera il segretario della federa
zione comunista di Olbia, 
Gian Mario Senes. Il Pri rad
doppia voti e seggi (dal 6,2 al 
12,2 con 4 consiglieri) 1 so
cialisti restano sulle stesse po
sizioni dell'85 In voti e seggi 
(12,7, contro il precedente 
12,4), mentre sulle politiche 
dell'87 l'avanzata è di 2 punti 
Il Msi passa dal 6,5 al 9,7, ma 
perde più di tre punti rispetto 
alle politiche dell'87. 

A Mulazzo (Massa Carrara), 
dove si è votato con la mag
gioritaria, ha vinto la lista gui
data dal sindaco comunista 
uscente. Le elezioni erano sta
te anticipate per l'uscita dalla 
giunta del Psi che si è poi pre
sentato in lista con De e Psdi. 

menti metteranno i bastoni fra 
le ruote. 

Comunque ieri, sulla vicen
da, vi sono state delle prese dì 
posizione: palazzo Chigi, in 
una nota, ha affermato di es
sere d'accordo con Amato sul 
fatto che dovranno essere gli 
esportatori ad accollarsi l'o
nere della differenza fra il tas
so internazionale e quello ri
chiesto dai sovietici, e non le 
casse dello Stato. Ma come 
abbiamo visto, nessuno aveva 
mai affermato il contrario. «E 
una normale operazione di 
eredito commerciale, stipula
ta a un tasso concordato nel
l'ambito degli accordi de) 
"consensus". Il differenziale 
non è stato affatto addebitato 
al Mediocredito, ma agli 
esportatori. È dunque una po
lemica inspiegabile», dice An
gelo De Mattia, responsabile 
del settore credito del Pei. E 
Amato? Annuncia risposte a 
mezzo di stampa, pur affer
mando che non aveva inten
zione di bloccare l'operazio-

SCUOLA: 
...E PER LA RIFORMA NIENTE! 
PAROLE < Q u n * o * l<llr"«> d 8 l l° riforme» 

(continua la tradizione con Galloni nel 
1987, nel 1988,...) 
«Il governo ha preparato tutti i progetti 
necessari» 

FATTI ; Il governo nella Finanziaria non aveva pro
posto neanche una lira per gli investimen
ti: lo stesso Galloni aveva invocato una 
proposta almeno presentabile; ora il mini
stro e tutta la maggioranza pretendono 
che la scuola si accontenti di 100 miliardi 
strappati ai fondi per la cooperazione in
ternazionale e per la ricerca scientifica 

UN ALTRO COLPO DI PICCONE 
ALLA SCUOLA PUBBLICA 

I COMUNISTI CHIEDONO PER: 
O La nuova acuoia elementare 
O II blennio unitario obbligatorio nella superiore 
D L'autogoverno democratico delle scuole 
O La lotta contro la selezione di classe • di area 

geografica 
O L'educazione degli adulti 

IL PAESE HA BISOGNO 01 UNA SCUOLA PUBBLICA 
PLURALISTA E LAICA, MODERNA E QUALIFICATA 

~—•"""—"""**" Psdi: dopo la denuncia di Cariglia la minoranza accentua lo scontro 
Ma ora il segretario parla di «chiarimento morale» 

«I probiviri? Non d vedranno mai» 
tnocratici italiani si richiama 
anche Cariglia per sostenere 
chiaramente la tesi opposta. 
«Saragat se ne andò dicendo 
di voler morire da socialde
mocratico. E io insisto che og
gi c'è bisogno del Psdi per da
re una alternativa a questo si
stema politico. Non capisco 
che cosa vuole Craxi, qual è la 
sua strategia. Voglio saperlo, 
discutere di un'idea comune, 
parlare delle alleanze. Ma la 
reductio ad unum mi pare un 
grande errore» 

Il punto, alla fine, è lo stes
so sui cui si arrovella il Psdi da 
almeno sci mesi, ha motivo di 
estistere questo partito? Il 
congresso a febbraio dirà for
se I ultima parola E vedremo 
se gli uomini del sole nascen
te si lasceranno convincere 
che, come ha detto Claudio 
Martelli, I'«eredità di Saragat è 
nel Psi» 

" 
ISTITUTO 

PALMIRO TOGLIATTI 
ATTIVITÀ NOVEMBRE-DICEMBRE 1983 

1-30 NOVEMBRE: 

4- 6 NOVEMBRE: 
7- 9 NOVEMBRE: 

10-11 NOVEMBRE: 

24-25 NOVEMBRE: 
28 NOVEMBRE 

1 OICEMBRE: 

6- 9 DICEMBRE: 

6- 7 DICEMBRE: 

15-16 DICEMBRE: 

continua il corso par funzionari a 
dirigenti di partito, 
secondo corso sull'Europa. 
corso nazionale sulla riforma delta 
autonomia locali-
secondo corso nazionale sui tra
sporti: le ferrovìa. 
seziona emigrazione. 

corso nazionale sulle basi della po
litica ambientalistìoa. 
corsa nazionale su comunicare la 
politica. 
biotecnologie a sviluppo agroalt-
mentare. 
terzo corso sui trasporti: trasporto 
aereo. 

Funghi Peyote e curanderos 

xcanbTStfB- *M«{ 

Cura e magia. 

ESSERE 

• • • n i 6 
l'Unità 

Martedì 
15 novembre 1S 
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