
POLITICA INTERNA 

«Quelle mie 
assenze a 
Strasburgo» 
«ROMA, Clan Carlo Patena 
h» Inviato una lettera a •Epo
ca. sulle tue presenze «I Par
lamento europeo nelrBS, 
««itti - scrive - che perii ta
volo alla commissione Esteri 
della Camera e per motivi di 
saluta, ho latto poco parteci
pando soltanto alle riunioni 
del gruppo comunista.. Poi 
precisai -Quest'anno sono sta
to al lavori di commissione a 
Bruxelles • ho parlato due 
volle in aula a Strasburgo. So
no'sialo con la delegartene 
del Parlamento europeo a 
Mosca, A Leningrado e Kiev 
c'aro «IMO con la delegazione 
dell* commissione Esteri del 
Parlamento italiano. Paletta 
aggiunge: >Non credo di aver 
detto ?on mi ricandido, pri
ma di tutto r ^ credevo^! 

i'»1fSR^i*JW •"«?••) 
candidi o ricandida, ma si ac
cettano ledecisioni del partito 
sulle candidature- E .sarebbe 
un po' Urano non tener conto 
delfeia non solo del candida
to II giorno del voto, ma an
che di quella che avrebbe se 
riuscisse ed arrivare alla line 
della legislatura.. Paletta dice 
di essere tra quelli che hanno 
voluto e votato il referendum 
perché II prossimo Parlamen
to abbia poteri costituenti e di 
non pensare sia stato inutile o 
non «boia fatto qualche passo 
« à n l f Ed esprime ì'awlto 
che (date le dlfllcolia derivan
ti dal doppio Incarico parla-
ritentare europeo e naziona
le) salvo deroghe davvero ec
cezionali, il doppio mandato 
dovrebbe estere evitato. 

Pei Bologna 
fonti critica 
le due 
esclusioni 
• BOLOGNA. In merito alla 
esclusione di Mona» e Mo
nisti d«l|a direzione della Fé-
iterazione del Pel bolognese, 
Guido Fanti (astenie alle vo-

' taitoni) ha scritto una lettera 
a) Comitato federale in cui af
ferma «he II decisione della 
maggioranza costituisce .un 
errore politico-. Rimprovera 

effetlIvl'eHa direzione federale 
avrebbe richiesto .grande at
tenzione e equilibrio, nella 
sua composizione cosi da 
esprimete il pluralismo Ideale 
e culturale L'errore politico 
consiste appunto nell aver fat
to mancare -l'apporto di com
pagni che nel partilo e nell'o
pinione pubblica hanno as
sunto, con II loro impegno, un 
caratteristico e riconosciuto 
ruolo politico.. Tanto pia 
grande l'errore - dice Fanti -
In quanto gli obiettivi delineati 
dal 18" Congresso impongono 
uno sforzo grande dì tutte le 
energie del partito .nella loro 
varlegataunità. 

Sassari 
Capogruppo 
al Comune 
esce dal Pei 
sta SASSARI A un mese esalto 
dalla conclusione del con
gresso provinciale il capo
gruppo al Comune Sandro 
Agnesa ha abbandonato I In
carico consiliare, annuncian
do di voler restituire la tessera 
del partito, per una sene di 
•Insanabili contrasti, con il 
gruppo dirigente -La politica 
non c'entra - ha dichiaralo lo 
stesso Agnesa al giornale lo
cale - si tratta di una questio
ne morale, alla quale tengo 
ancora di più. E cioè la sua 
mancata elezione nel Comita
to federale in occasione del 
congresso "MI ntengo un 
espulso dal Pei - ha affermalo 
- quando II capogruppo del 
capoluogo di provincia su ri
chiesta di una minoranza vie
ne tenuto fuori dal Comitato 
federale senza che la propo
sta venga neppure sottoposta 
al giudizio dell assemblea, 
non ci sono giustificazioni po
litiche che tengano. Una 'mi
noranza. che secondo Agne
sa, ila l'opposizione non alla 
gluma comunale ma al grup
po stesso, con pregiudizio del
l'immagine del partilo. 

Il segretario della federazio
ne, Leonardo Ladu, ha affer
mato che si tratta di un vaso 
individuale» e si è appellato 
alle conclusioni unitarie del 
congresso. Ma perché I esclu
sione dal Comitato Icderale? 
«Agnese - risponde II segreta
rio - non faceva parte neppu
re del precedente organismo, 
e comunque e stata una deci
sione assunta democratica
mente dal compagni* 

Si eleggono Direzione e Segreteria Per la prima volta voto segreto 
Da Ingrao, Lama, Bufalini Aumenterà la presenza femminile 
e Giovanni Berlinguer la richiesta Cerroni e la Fibbi vicepresidenti 
di non essere più ricandidati della Commissione di garanzia 

Il Pei sceglie il suo vertice 
Il Comitato centrale comunista eleggerà oggi po
meriggio, a scrutinio segreto, la Direzione e la Se
greteria Ingrao, Lama, Bufalini e Giovanni Berlin
guer hanno chiesto di non essere ricandidati per 
la nuova Direzione «per favorire il ricambio gene
razionale» (questo sarebbe il senso delle lettere 
inviate a Occhetto). È stata intanto eletta la presi
denza della Commissione centrale di garanzia, 

MMNZIO RONDOLINO 

• I ROMA, Pietro Ingrao, Lu
ciano Lama, Paolo Bufalini e 
Giovanni Berlinguer hanno 
chiesto di non essere candi
dati alla nuova Direzione del 
Pei i quattro dirigenti comuni
sti hanno manifestato questo 
desiderio, dettato dalla volon
tà di favorire il ricambio gene
razionale alla guida del Pei, 
Inviando altrettante lettere ad 
Achille Occhelto .Ho senno 
Un biglietto personale al se
gretario del partito - dice In
grao - prima di Pasqua- ho 
gii tanti incarichi e credo che 
si debba far posto ad energie 
più giovani e più fresche* La 
decisione di Ingrao è matura
ta prona del congresso (il pre
sidente del Crs ne aveva gii 

parlato, In modo informale, 
ad Occhetto), e non ha risvol
ti polemici ÀI contrario-sot
tolinea Ingrao - mi pare un 
latto naturale, di tutta tranquil
liti E certo con questa deci
sione non abbandono la poli
tica. Motivazioni analoghe 
stanno dietro la scelta di Bufa
lini, di Lama e di Giovanni 
Berlinguer II vicepresidente 
dei Senato in questi giorni * a 
Madnd in missione parlamen
tare, e oggi non parteciperà ai 
lavon del Comitato centrale E 
probabile pero che la sua let
tera (in cui si parla della ne
cessiti di un ncambio genera
zionale nei gruppi dirigenti e 
si ricordano gli incanctil Istitu
zionali che Lama gli ricopre e 

che assorbono buona parte 
dei suo tempo) sia letta ai 
membri del parlamentino co
munista Anche Bufalini ha 
confermato ieri di aver scritto 
una lettera ad Occhetto in cui 
chiede di non venir ricandida
to per la nuova Direzione, ma 
non ha voluto illustrarne il 
con%nuto e ha evitato com
menti, rimandando alla sedu
ta odierna del Ce 

1 II Comitato centrale di oggi 
è un appuntamento per mola 
versi importante' non soltanto 
perché è chiamato ad elegge
re I nuovi organismi dirigenti 
ed esecutivi del Pel, ma anche 
•perché, In via preliminare, do
mi discutere ed elaborare un 
regolamento per il voto segre
to Per la prima volta infatti 
(cosi prevede un emenda
mento allo statuto approvato 
dal congresso) Direzione e 
Segrelena saranno eletti a 
scruhmo segreto La stessa 
forma di votazione sari appli
cata per I elezione delle dire
zioni federali e regionali e del
le rispettive segrelene Si tratta 
però, come del lesto prevede 
lo stesso statuto, di definire le 
modalità di volo Una com

missione nominata dal Ce alla 
conclusione del congresso 
(ne fanno parte Piero Fassino, 
Luciano Violante, Gianni Fer
rara e Luigi Berlinguer) ha la
vorato Jn queste settimane alla 
stesura di una bozza di rego
lamento che sari discussa og
gi In particolare, si dovri de
cidere se le liste di candidati 
dovranno essere -bloccate. 
(cioè con tanti nomi quanti 
sono I posti disponibili) o 
•aperte, (ciò* con Un numero 
di candidati superiore), in 
questo secondo caso, andrà 
anche specificato il numero 
massimo df preferenze che 
ciascun membro del Ce può 
esprimere L'orientamento 
della commissione * quello di 
contemplare entrambe le ipo
tesi sari di fatto I assemblea 
(è sufficiente che un quarto lo 
richieda) a scegliere fra lista 
•bloccata, o aperta-

La discussione sul regola
mento (e, subito dopo, sui 
cnteri di formazione della lista 
per la Direzione) impegnerà 
la prima parte dei lavon del 
Ce e non sari brevissima Ar
mando Cossutta chiederà che 
in Direzione siano rappresen

tate le diverse «sensibilità e 

Sezioni* presentirne) Ce «La 
Irezione - sostiene - non è 

infatti un organismo esecuti
vo, come la segreteria* Alla 
conclusione del congresso 
Cossutta aveva dichiarato che 
il Pei entrava ormai in una 
•nuova fase*, e che la situazio
ne intema appariva per cosi 
dire azzerata, questo giudizio 
non è mutato, e tuttavia, a pa
rere del senatore comunista, 
per garantire la rappresentan
za delle diverse posizioni va 
riconosciuta .la facoltà di pre
sentare, qualora lo si ritenga 
necessario, liste distinte, per 
la Direzione. Anche su questa 
proposta, dunque, il Ce dovri 
decidere 

Approvato il regolamento, il 
Ce discuterà le proposte della 
commissione nominata alla 
conclusione del congresso (la 
presiede Occhetto l'uluma 
mintone si è conclusa len a 
tarda notte) Una delle noviti 
di spicco consiste in un sensi
bile aumento della rappresen
tanza femminile, I nuovi inca
richi di lavoro e le presidenze 
delle commissioni del Ce sa
ranno discussi in una riunione 

successiva Per quanto nguar-
da il «governo ombra*, invece, 
non si tratta di un organismo 
di partito in senso stretto po
trebbe infatti essere nominato 
dai gruppi parlamentari del 
Pei e della sinistra indipen
dente 

Al Ce partecipano anche, 
come membri di diritto, il pre
sidente e i quattro membri 
dell ufficio di presidenza della 
Commissione centrale di ga
ranzia Questi ultimi sono stati 
eletti lunedi, anch'essi a scru
tinio segreto Paletta, aprendo 
i lavon della Commissione, 
aveva svolto alcune conside
razioni sul ruolo e il melodi. 
di lavoro del nuovo organi
smo, che saranno oggetto di 
una prossima numone Dopo 
un'ampia discussione sul me
todo di voto e sulle candidatu
re, la Commissione ha eletto 
la presidenza, vicepresidenn 
Umberto Cerroni con 20 pre
ferenze e Una Fibbi con 14 
(Anna Pedrazzi aveva ottenu
to 10 voti), segretan Bianca 
Bracci Torsi con 23 preferenze 
e Alessio Pasquini con 12 
(Franco Busetto ne aveva avu
te 9) 

Rinviata la giunta per il previsto rimpasto 

Su Palermo l'alt di Forlani? 
Vertice a Roma dc-socialisti 
Dopo un colloquio Foriam-Craxj, convocati per oggi 
a Roma 1 segretari provinciali di De e Psi: incontre
ranno Guzzetti e La Ganga Slitta la riunione di giun
ta che doveva avviare, ieri a Palemo, il rimpasto per 
l'ingresso del Pei nell'amministrazione. I socialisti in
fatti ora sarebbero disponibili a trattative. Pei, Verdi, 
Sinistra Indipendente e Città per l'uomo dicono: si 
discuta pure ma la città non può aspettare. 

n t A N C U C O VITALI 

H PALERMO | socialisti han
no giocato il -lolly Quando 
ormai al Comune di Palermo 
erano state definite le allean
ze della nuova giunta con il 
Pei, ed era stato varato il pro
gramma, il Psi ha accettato 
quell'incontro a livello nazio
nale chiesto dalla Democrazia 
cristiana di Palermo un mese 
addietro Una mossa che col
lima, non c'è dubbio, con l'in
tervento della segreteria na
zionale de E cosi per l'Incon
tra che si «volge oggi alle 11 
in piazza del Gesù, il sindaco 
Orlando è slato costretto a rin
viare di ventiquattrore la nu
mone della giunta comunale 

che era stata convocata ieri 
sera per stabilire le modalità 
dell ingresso del Pei Quali 
conseguenze denveranno dal-
1 esito dell incontro romano? 
Potrebbe arrivare uno «top* 
alla seconda fase del rinnova
mento avviata ormai da alcu
ne settimane? -Non da un giu
dizio negativo - dice Orlando 
- la negativi! i potrebbe deri
vare da un eventuale ntardo 
nell affrontare i problemi della 
città proprio per questo ab
biamo rinviato la riunione del
la giunta di sole ventiquattro 
ore* Non di veti si tratta, insi
ste, ma di «un passaggio im
portante e positivo significa 

che c'è la disponibilità del Psi 
a discuter» 

Dice Invece 11 capogruppo 
del Pei al Comune, Elio Sanh-
lippo: «Mi sembra che ci tro
viamo di fronte ad un pano 
politico ambiguo, é tirano • 
singolare elle nel momento In 
cui si « «Muta la trattativa e 
resta da affrontare soltanto un 

» » ^ 
senta l'esigenza di convocare 
Il segretario provinciale del 
suo partito per un Incontro 
con il M chiesto trenta giorni 
fa» Da parte loro I socialisti 
fanno sapere che andranno 
alla riunione romana per riba
dire la loro posizione Spiega 
il segretario provinciale del Psi 
Manlio Orobello «Andiamo a 
confermare il nostro giudizio 
negativo sulla giunta Orlando 
La De a Palermo ha posto pre
giudiziali contro I socialisti e 
contro i laici, noi Invece re
stiamo convinti che bisogna 
seguire il rapporto privilegiato 
De Psi Ma tutto deve avvenire 
a bocce ferme» 

•Non sappiamo se il Psi, n-
chiedendo improvvisamente 

di incontrare in extremis la 
De, intenda operare una svol
ta positiva, uscire dal terreno 
delle contrapposizioni e delle 
invettive usate fino a len sera, 
dare un contributo di propo
ste e di partecipazione al pro
gramma e alla nuova giunta», 
dice Michele Figurelli, segreta
rio provinciale del Pel. «Se l'in
tento e questo, vi A sarebbe 
un fatto nuovo e molto positi
vo questo ruolo, questo con
tributo, questa partecipazione 
del Psi noi abbiamo sempre 
auspicato e non rinunciamo 
ad auspicare ancora Se, al 
contrario, il Psi ha indetto la 
riunione non per una propo
sta seria ma solo con l'intento 
distruttivo o dilatorio, le forze 
di progresso hanno il dovere 
di non sottrarsi domani all'im
pegno di coerenza con gli 
obiettivi ed i tempi stabiliti. 
•L'azzeramento e le crisi - ag
giunge Figurelli - sono contro 
la citti Le urgenze di Palermo 
non possono attendere le lun
gaggini di certa politica so
prattutto in una situazione 
nuovamente segnala dalla 
grave presenza dei potere ma-

#^%lf^%s1'$^ :if 

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando 

fioso. Dello stesso avviso so
no le forze del -cartello. (Sini
stra indipendente, V radi. Città 
peri uomo) «Per quanto ci ri
guarda - dice il capogruppo 
Nino Alongi - o si procede se
condo I tempi stabiliti o ci di
mettiamo Interessi di partito 
non possono prevalere su 
quelli drammatici della citta. 
Per questo abbiamo chiesto al 
sindaco Orlando che venga n-
spettata la data di convoca
zione de) Consiglio comunale 
prevista per il prossimo 10 
apnle* Intanto, in un'intervi
sta rilasciala ali •Europeo* il 
sindaco Orlando, parlando 
delle prossime elezioni euro

pee, ha affermato che chiede
rà che «ogni membro della Di
rezione democristiana, con 
nome e cognome, si assuma 
la responsabilità personale di 
dire se vota per me ù per Sal
vo Lima Non si tratta di una 
pregiudiziale personale o per
sonalistica. ma di un proble
ma di scelta politica. Lo stes
so settimanale pubblica la ri
sposta di Lima -Chi pone 
questioni personali impoveri
sce la politica - ha detto l'eu
rodeputato de - ne immisen-
sce i contenuu La politica di 
Orlando porta la De fuori dal 
perimetro delle decisioni con
gressuali, ed innesca un aspi
rale di rinnovato milazzismo. 

— — — Elezioni comunali il 7 maggio 

Salta a Bolzano la lista 
tra Pei, Verdi e laici 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELI SARTORI 

••BOLZANO Quella che po
teva diventare la prima lieta 
rosso verde laica d Italia non 
si farà Le trattative si sono de 
Unitivamente arenate nella 
notte tra lunedi e martedì 
scorso nella sede del Pei di 
Bolzano Qui, per alcuni gior
ni, si erano confrontati in una 
interminabile non stop politi
ca il Pei, i verdi-alternativi al
cuni esponenti dell ex Usta ci
vica altoatesina e della sinistra 
«indipendente. Il progetto era 
di presentarsi alle prossime 
elezioni comunali del 7 mag 
gio con una lista ed un prò 
gramma comuni, rappresenta
tivi della città capaci di prefi
gurare una possibile alternati
va di governo Non ci si è rlu 
sciti, adesso ognuno tornerà a 
correre per sé 

Come mal'L altra none e è 
stalo un rapido susseguirsi di 
avvenimenti Dapprima gli 
esponenti della Usta civica 
«Italiana* (fra cui I ex repub
blicano Silvio Leonardi, che 
col suo esposto ha determina 
to lo scioglimento anticipato 
del consiglio comunale di Bol
zano) hanno sottoscritto una 
dichiarazione giudicando 
conclusa la esperienza -nazio
nalistica- e riconoscendo la 
necessità di una .collabora-
zione etnica. Poi II comitato 

federale del Pel ha accettato 
I alleanza con civici e verdi 
Ma nella prosecuzione delle 
trattative i «civici- hanno posto 
come condizione (sapendola 
inaccettabile) che capitata 
fossero un deputato «verde., 
Gianni Lanzlnger ed un sena
tore comunista, Lionello Ber
toldi Pei e verdi hanno rifiuta
to - sarebbe stata una caratte-
rizzartene troppo «partitica. -
ed i laici si sono autoesclusi II 
Pei ha chiesto ai verdi alterna
tivi di proseguire ancora le 
trattative inutilmente Perché7 

Questo in realtà non lo spie 
ga in modo convincente nes 
suno e 1 imbarazzo è avverti 
bile soprattutto fra i verdi 

«Il progetto puntava ad un 
forte gruppo consiliare Iran-
sparttllco con effetti immediati 
sul governo della città non ad 
una alleanza fra due partner* 
dice il consigliere alternativo 
Arnold Tnbus Ma è difficile n 
tenere che questo obiettivo sia 
sialo vanificato solo dallau-
toesclusione dell ex lista civi
ca Sono stali infatti i verdi a 
proporre la trattativa al Pei 
giovedì scorso, quando Pri 
Psdi e Pli (col quale si candi
derà ora Leonardi) avevano 
gli deciso di presentarsi in 
proprio E fino a quel momen
to gli stessi verdi avevano pre

muto per un'alleanza con la 
sola lista civica esattamente 
«un'alleanza fra due partner. 

Comunque sia, adesso nes 
suno attacca nessuno La lista 
verde alternativa nmanda le 
.alleanze larghe capaci di 
cambiare l'asfittico governo 
della citta, al prossimo consi
glio comunale li Pei si impe
gna «nella campagna elettora
le e dopo le elezioni a prose
guire, contro il vecchio modo 
di governare Bolzano in una 
tenace opera di ricomposizio
ne umtana dalle forze alterna
tive e di progresso. Assicura II 
segretano provinciale comuni
sta Giancarlo Galletti «Non è 
un fallimento solo una battu
ta d arresto su un percorso 
che abbiamo già deciso di 
cominuare assieme Fra le for
ze che si erano impegnate 
nella trattativa può esserci una 
convergenza programmatica 
anche dopo le elezioni- Ce 
ne sarà bisogno Bolzano, 
passato il 7 maggio sarà mol
to probabilmente Ingovernabi
le (il Msi rischia di passare -
in base agli ultimi esiti dalle 
provinciali - a 14 consiglieri) 
da schieramenti -pentapartiti-
ci- Il ruolo delle opposi/ioni 
diventerà determinante e, sul
la carta si intrawede anche la 
possibilità numerica di schie 
ramenti alternativi alla De 

— — — — il Psi sconfessa il sindaco 

Sullo stadio di Torino 
la giunta fa retromarcia 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PIER GIORGIO BETTI 

• 1 TORINO II processo di de
composizione delta maggio
ranza a cinque a Tonno ha 
subito un ulteriore accelera
zione Al punto che il lassativo 
ordine romano - il pentaparti
to deve restare m piedi a qual
siasi costo - ha funzionato so* 
10 a metà Ne) voto sulla ri 
chiesta comunista di dimissio
ni della giunta la coalizione si 
è salvata, ma per la prima vol
ta la «molta» della maggioran
za del gruppo socialista è 
esplosa pubblicamente in Sa 
la rossa Le pesantissime pres 
sioni esercitate da Giusi La 
Ganga responsabile enti loca
li del Psi, non sono nuscite a 
far rientrare la protesta «Vote
remo come ci viene chiesto 
solo per disciplina di partito» 
ha dichiarato con tono ama
reggiato la capogruppo socia
lista Franca Prest 

È stala una sconfessione 
netta per II sindaco Maria Ma 
gnani Noya e per 1 assessore 
allo sport Matteoli entrambi 
della corrente «laganghiana-
che sabato insieme ali asses
sore de Galasso avevano si
glato con la società conces
sionaria Acqua Marcia un in
tesa per la prosecuzione dei 
lavori dello stadio dei Mondia 
11 mentre sui punti in contesta 
zione (l'Acqua Marcia Reda 
ma 95 miliardi in più di quan
to stabilito nella convenzione 
col Comune) si era previsto di 
«rimetterne immediatamente 

1 esame e la valutazione a giu
dizio arbitrale» Una decisione 
che il sindaco e i due assesso
ri avevano preso senza esser
ne autorizza da un pronun
ciamento collegiale della 
giunta E la polemica é divam
pata anche in seno ali esecuti
vo municipale 

Quando si è aperta la sedu
ta del consiglio comunale, 
con un ritardo di oltre sette 
ore sull orano di convocazio
ne, il sindaco ha letto poche 
righe scarabocchiate frettolo
samente su un foglietto che 
contraddicevano in modo evi
dente 1 «intesa* di due giorni 
pnma secondo la nuova ver
sione era stata 1 Acqua Mar
cia a chiedere I arbitrato, 
mentre il Comune resta In at
tesa di «conoscere i punti che 
la concessionana intende sot
toporre a lodo» Con la brusca 
correzione di rotta la giunta 
dava un colpo di freno (come 
avevano chiesto la De parte 
del Psi e il Pri) ali eccessiva 
•disponibilità» ali arbitrato ma
nifestata dal sindaco e dai 
due assessori considerandola 
poco conveniente per gli inte
ressi del Comune Giusta 
preoccupazione che rischia 
però di trovare una situazione 
già compromessa Dai banchi 
comunisti i consiglieri Carpa-
nini Novelli, Grosso e Cottino, 
e poi Tartaglia per la Sinistra 
indipendente, Laganà di Dp e 
il verde Barcucci nanno attac 

Stille tv legge fantasma 
Il pentapartito scarica 
sulle Camere i punti 
su cui non trova l'intesa 
• ROMA. Un altro vertice di 
4 ore, nnforzato - rispetto al 
precedente - dalla presenza 
del vicesegretario de. Scotti, 
non e bastato a mettere d'ac
corcio del tutto la maggioran
za sulla legge per la tv La si
tuazione può sembrare kaf
kiana len, ali ottava commis
sione del Senato, Mamml ha 
npetutp che esistono le condi
zioni perché il Senato vari la 
legge a maggio e cosi pare 
che 15 siano intenzionati a la
re, pero, egli ha ribadito pure 
che su snodi cruciali la mag
gioranza resta divisa, pur es
sendo stato preannuncialo un 
accordo sulla questione più 
controversa e cruciale la di
struzione delle risorse Co
me si spiega, insomma, la vo
glia di varare una qualsivoglia 
legge per la metà di maggio e 
la fatica di mettere assieme un 
lesto emendato del disegno di 
legge, che neanche ieri il mi
nistro è stato in grado di con-

La spiegazione e semplice 
Maggioranza e governo vo
gliono varare una legge, alme
no al Senato, entro maggio al 
solo Ime di togliere alla Corte 
costituzionale la ragione di 
una sua imminente, severa 
sentenza che non potrebbe 
non sancire la illegittimità del
l'oligopolio Berlusconi (in tal 
senso, Ieri la Corte è stata sol
lecitata dall'Ann, associazione 
di radio e tv locali). Ma se II fi
ne della legge è strumentale, 
perchè i S non s'Intendono in 

via certa e definitiva? PersR-
ducia reciproca, Innanzitutto 
tra OC e Pil, pereh* *uno te
me di eùere ingannato dal
l'altro. È T c a m delte riJone 
(3-3500 miliardi per la tv nel 
1939) e se, a Corte aggirata. 
chi vede oggi prevalere la sua 
tesi si rimangiasse il tacito pat
to di rifare tutto daccapo? 

Ecco, dunque, che Ieri, do
po il vertice, nella commissio
ne del Senato, il relatore dol
lari (de) ha svolto una replica 
prudente; mentre U ministro 
Mamml, pur dovendo tronca
re a meli il suo Intervento (si 
votava in aula), ha dovuto di
re che ancq» non c'è accòr
do su come dovrà essere l'alta 
automa di governo del siale-
ma (i partiti minori Itati vo
gliono un organismo trinita
rio), su quali film consentire 
dopo le 22,30 (quelli vietati ai 
minori ril 18 anni o quelli vis
tati ai minori di 14?), Com
menta il senatore (Mintili 
(Pei) «La maggioranza deve 
venire con proposte scritte, 
precise, non può illudersi di 
scaricale sulla commissione o 
sul comitato ristretto le sue di
visioni, né noi siamo qui per 
partecipare a un tentativo di 
inganno verso la Corte costitu
zionale.. 

Intanto, a Perugia. I comitali 
regionali per la tv hanno inci
so a punto I loro emendamen
ti alla legge Per II seguilo di 
Mamml, appuntamento oggi 
In Senato alle 16,30. D A 2 

Cataniâ  verifica al Comune 
Il sindaco Bianco: «Troppi 
siluri dal Consiglio 
La De faccia scelte chiare» 
• I CATANIA Due sedute di 
consiglio comunale andate a 
vuoto, centinaia di delibere 
non approvate per mancanza 
del numero legale A sette 
mesi dalle elezioni della giun
ta composta da Oc. Psi, Pei, 
Psdi, Pri, Lista civica, il partito 
trasversale dell'Immobilismo 
ha rialzato la testa, con lo-
b»!tUvo di non lar decollare la 
seconda lase dell'amministra
zione comunale fetta da un 
siHdaco laico II repubblicano 
Emo Bianco «Dal consiglio 
comunale arrivano silun che 
scansiamo a fatica - dice 
Bianco •- e qualcosa non fun
ziona nel rapporto tra la giun
ta e i partiti che formano la 
maggioranza Occorre andare 
subito ad una verifica*. Di se
conda fase «Dentro questa 
maggioranza è aperto uno 
scontro tra progresso e con
servazione, tra vecchio e nuo
vo - dice Vasco Giannotti, se
gretario della federazione del 
Pei - ai passi avanti Importanti 
che si fanno, come quello 
che, per iniziativa dell asses
sore comunista alla pubblica 
Istruzione Berretta, ha consen
tito dopo dieci anni di far n-
partire la refezione scolastica, 
corrispondono spinte contra
rie, di segno negativo* 

Il Pel, nei giorni scorsi, ha 
denunciato I atteggiamento di 
consiglien della Oc, del Psdi e 
del Pn che, ad ogni seduta di 
consiglio, tanno mancare il 
numero legale •Questa giunta 
e questa maggioranza hanno ) 
pia Ioni nemici al loro Inter
no-, insiste II capogruppo co
munista Pippo Pignais -
inammissibile, a<f esempio, 
che gli attacchi più dun,«l vi-
cesmdaco, ,, Democristiano, 
vengano dalla stessa oc*, sol. 
cesindaco 
vengano da... 
tdMea ri sindaco Bianco. Il 
Psi, intanto, ha denunciato 
quella che definisce «una si
tuazione di separati in casa 
tra 1 partiti, che isola la giunta 
dalla sua maggioranza» A so. 
ategno delle spinte al rinnova
mento presenti nell'ammini
strazione comunale di Otti
ma, è stala promossa una rac
colta di firme che ha giA fatto 
registrare più di seimila ade
sioni Una trentina di organiz
zazioni culturali e di impegno 
sociale, di gruppi di base e di 
comunità cattoliche, hanno 
organizzato, per sabato pros
simo, un Incontro pubblico 
con il sindaco, gli assessori e 
tutti ì consiglieri comunali Per 
difendere la giunta .In penco
lo. 

DNA-

caio aspramente la giunta e in 
special modo i due assesson 
responsabili dell'operazione 
stadio Ci sono stati «porta
menti «scorretti» e «mprowldi* 
Molto grave è che nella con
venzione «si siano precostitui
te condizioni che hanno con
sentito ali Acqua Marcia di 
avanzare la pretesa di colos
sali conguagli. 

Un'accusa pesante, legata a 
circostanze precise Con una 
lettera giunta a Palazzo civico 
il 1° giugno '87, i dirigenti del 
Comitato organizzatore dei 
Mondiali chiedevano che lo 
stadio fosse disponibile entro 
il 31 ottobre 89 Ma nella con
venzione stipulata due mesi 
dopo non si fa cenno di que
sta clausola anzi il Comune 
impegna la concessionana a 
consegnare I impianto il 30 
aprile 90 E ora, di fronte alla 
nbadlta richiesta de) Comitato 
dì avere lo stadio entro I anno, 
I Acqua Marcia ritiene di poter 
reclamare un ultenore com
penso di 21 miliardi per 1 «ac
celerazione» dei lavon Perché 
questa sconcertante «dimenti
canza» nella stesura della con
venzione? 

Il capogruppo del Pli Chiù-
sano si è detto .non molto 
soddisfatto della giunta. «Nes
suno di noi - ha lamentato il 
de Pizzetti - sapeva della let
tera del giugno 87. Su richie
sta del Pei il Consiglio ha te
nuto seduta segreta Poi il vo
to Resta da sapere se I Acqua 
Marcia continuerà I lavon del
lo stadio 

Azienda Acquedotto Municipale 
DI TORINO 

Avvito di gara di appalto a licltailona privata 
Automazione della gestione dal tasti, Importo a basa 
d'appalto: L. 180.000.000. 
Trattasi dalla fornitura di un tottoslstema Hardware cen
trale, con funzioni di concentratore, dotato di: 
— processore a 32 bit, floating point 
— memoria fisica di 6 Mb 
— disco fisso di almeno 80 Mb disponibili oltre II alata-

ina operativo ' 
— memoria di massa tipo streaming tapa espandibile 

fino ad almeno 300 Mb 
— possibilità di collegare su linea aarlala almeno 10 

stazioni di lavoro paritarlcha, successivamente 
espandibili 

— possibilità di collegamento in rata con PC/ MS-
DOS ql 

capace di collegarsl con elaboratori collegabili In reta 
locale attraverso gli standard ISO/OSI, sia con cavo Dotti
le che con cavo coassiale, anche sa dotati di sistema 
operativo UNIX (in particolare attravarao lo standard 
TCP/IP), a in rata remota con sistemi di costruttori dlver-
ai negli standard X.2S s X.400: nonché dalla fornitura di 
un numero inaiala di 6 stazioni di lavoro periferiche dota
ta di stampante seriale a doppia unita floppy disk di 
almeno 800 Kb totali. 
Il Software applicativo dava essere specificatamente ri
volto alla gastlona dal tasti con funzionalità evoluta di 
wordprocessìng, posta elettronica, gastlona archivi, ser
vizi d'ufficio, help contestuale a Interfaccia utente (a 
menù) in lingua italiana. 
La azienda che intendono partecipare alla gara devono 
potar dimostrare di aver realizzata implementazione/i 
analoghe par architettura, dimansioni a atruttura siste
mistica. a, ss ritenuto utile, consentirne la visiona. 
La richiesta di invito alla gara, redatta in carta legala a 
corredate dalla dichiarazione di estere In possesso dal 
requisiti richiesti, davano essere presentate alla direziona 
dell'azienda, corso XI Febbraio n. 14. Torino, antro 20 
giorni dalla data di pubblicazione dal presente avviso sul 
Bollettino Ufficiala dalla Ragiona Piemonte, 
La richiesta di invito non vincola l'azienda. 
IL DIRETTORE GENERALE f f IL PRESIDENTE 

ing. Giorgio Mario Salvatore Paonnl 
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