
POLITICA INTERNA 

Intervista a Ettore Scola «Non ho preso una lira 
bersagliato da una campagna da Fininvest e Rete Italia 
di stampa sui film in tv Alle menzogne rispondo 
«sfregiati» con pubblicità con le querele, perché...» 

«È una rappresaglia 
alla sentenza sugli spot» 

Ettore Scola 

«È una rappresaglia, un tentativo di intimidazione: 
la sentenza contro gii spot ha fatto saltare i nervi a 
molti». Ettore Scola, preso di mira per la sua batta
glia in difesa del film sfregiati dalla pubblicità, 
contrattacca; smonta il castello di menzogne co
struitogli contro; annuncia querele contro la Finin
vest e chiunque abbia insinuato che egli possa 
aver preso soldi in cambio di spot in un suo film. 

A N T O N I O Z O L L O 

• I ROMA. «Ho presentato 
due querele, ci sarà una ri
chiesta di risarcimento danni 
elevatissima. Spero di averli 
questi soldi e di averli lutti. Li 
darò alla Rai aftinché produca 
uno, magari due film di autori 
esordienti. Non ho mai preso 
un soldo né dalla Fininvest né 
da Releltalia, non ho mai ac
cettato di fare uno del miei 
film con emittenti private che, 
poi, lo avrebbero massacrato 
di spot, nonostante gli inviti 
vari ricevuti. Sino ad ora li ho 
fatti soltanto con la Rai e spe
ro, credo che i Cecchi Gori 
chiudano con la Rai anche 
"Capitan Fracassa", il film co-
prodotto con la Francia che 
mi accingo a girare. In caso 

contrario, si sopravviverà an
che senza it "Capitan Fracas
sa" di Ettore Scola, perché io 
non lo farò*. Il regista, mini
stro per la Cultura nel governo 
ombra del Pei, è appena rien
trato da Ànnecy, In Francia, 
dove si è svolta una rassegna 
dedicata al giovane cinema 
italiano. Ha letto tutto quel 
che è slato scritto in questi 
giorni, sin da quando I guasta
tori del Sabato e del Giornale 
di Berlusconi hanno dato i) tó 
alia campagna, condita anche 
dì insulti e volgarità. S'è spesa 
persino la parentela con Scola 
di un regista esordiente (il ge
nero, Gianfrancesco Lazotti) 
per arricchire il menù della de
nigrazione. 

Come ti spieghi un attacco 
cosi personale, violento?* 

•Con il clima di caccia alle stre
ghe, di maccartismo, tipico di 
un regime autoritario, che va 
prendendo piede. Si prende a 
bersaglio un antagonista e gli 
si organizza un attacco perso
nale, a base di azioni intimida* 
torte. Si spera, colpendo quella 
persona - per ciò che fa, dice, 
rappresenta - di cogliere 
obiettivi più larghi. Io mi aspet
to di tutto - ma devo anche av
vertire che non ho ragione per 
lasciarmi intimidire né sono 11 
tipo - da quando, nel luglio 
scorso, sono ministro de! go
verno ombra del Pei. Hanno 
cominciato con la mia parteci
pazione al Festival di Vene2ia, 
si prosegue con gli spot. Prati
cano apertamente anche la lo
gica del ricatto. Si badi a quel 
che dice Fedele Confatomeli, 
braccio destro di Berlusconi: 
•Se autori e registi non la smet. 
tono di far battaglia contro gli 
spot, finisce che non producia
mo più». 

Sei accusato di tfoe colpe: di 
aver accettato che Reteflalla 
InfareitM di spot due film 
della «Mass film* - «Passione 
d'amore», girato da te e «Nu
do di donna», di Nino Man

fredi- In cambio di .225 mi
lioni; di aver consentilo che 
•Saremo felle!*, opera prima 
di Lazotti, fosse ceduto alla 
Fininvest con un contratto 
che prevedeva gli spot. Co
me rispondi?. 

Il primo strumento adoperato 
per questa campagna è la 
menzogna, l'alterazione dei 
fatti, fingendo di confondere il 
ruolo dell'autore con la produ
zione e la distribuzione. Non 
ho preso una lira, difendo un 
diritto - quello d'autore - che 
non posso e non voglio vende
re. Altra é la logica di chi fa il 
distributore (nel caso, la Riz
zoli film) o il produttore (nel 
caso. Franco Committeri) che 
stila un contratto nel quale si fa 
divieto di inserire spot nei film, 
che si cautela con una previ
sione di penale in caso di vio
lazione, È chiaro che quelli di 
Rctettalla hanno voluto pagare 
la penale, anche a costo di ri
metterci, pur df non veder scal
fito jl diritto a massacrare i film 
con gli spot. Committeri si è 
fatto risarcire, ha fatto benissi
mo, ha impegnato quel soldi 
nella produzione di un altro 
film. Magari tutti i produttori e i 
distributori avessero imposto 
una clausola analoga alle tv 

commerciali! Ma tutto cid non 
riguarda gli autori, che dal 
1980 si battono per l'integrità 
dell'opera. Purtroppo, sempre 
con sentenze sfavorevoli. Sino 
a quella ottenuta pochi giorni 
fa dalla Corte d'appello di Ro
ma. Sentenza che, dando ra
gione a noi, ha fatto saltare I 
nervi a tanti. Per quel che ri
guarda Il film di Lazotti, i Gori, 
Eroduttori maggioritari e disa

utori del film non sono riusciti 
a darlo alla Rai, l'hanno dato 
alla Fininvest. Potevo esercita
re un veto come coproduttore, 
sìa pure in quota relativa? Io, 
con il mio studio EL, ho nel 
cassetto 5 progetti di giovani 
autori. La Rai vive momenti di 
difficoltà e di poca chiarezza, 
non aiuta i giovani. Il mercato 
è bloccato, ci sono percorsi 
obbligati. Posso dire a un gio
vane: tieniti il tuo film nel cas
setto perché io non ho ancora 
vinto la battaglia contro gli 
spot? Non posso né voglio far
lo, non debbo far pagare a loro 
il prezzo della mia battaglia. 

Oggi ad stato l_ 
Che cosa hai deciso? 

•Ho intentato azione per diffa
mazione contro II gruppo Fi
ninvest e quei giornali che 
hanno ingenerato il dubbio 

che io abbia preso soldi. Una 
seconda azione, sempre con
tro la Fininvest, è intentata da 
me e dagli altri autori di flussio
ne d'amore - gli eredi Maccari 
e gli eredi Trovaioli - per la le
sione dei nostri diritti attuata 
Con gli spot ficcati nel film. Dei 
soldi che chiederemo come ri
sarcimento ho gjà detto che 
cosa Intendo fare. Penso che 
io e altri autori faremo molte di 
queste cause nei prossimi gior
ni, 

Ila! detto che questa senten
za ha fatto saltare I nervi a 
molti. La campagna contro 
di te non è anche un tentati
vo di distogliere l'attenzione 
dalla battaglia sugli spot, dì 
fare passare te e gli altri au
tori come MrpatMti, per di 
più a chiacchiere, nemici 
della pubblicità, delle tv pri
vate? 

«SI, c'è questo tentativo dì spo
stare il bersaglio. Noi non sia
mo contro gli spot, siamo con
tro gli spot messi nel posto 
sbagliato Ed è dimostrato che 
se si mettono gli spot fuori dal
la narrazione fìlmica non muo
re nessuno, le tv non vanno in 
malora. Né io, né gli altri autori 
abbiamo niente contro la pub

blicità e le tv private. Se il Par
lamento approverà la legge 
contro gli spot nei film, della 
quale giovedì riprende la di
scussione, sarò pronto a pro
durre anche per la Fininvest. In 
verità, questa vicenda suggen-
sce altre riflessioni amare. La 
Fininvest, I bracci destri e sini
stri di questo e di quello, la 
stampa del gruppo: ecco, que
sti, sia pure volgarmente, fan
no in certo modo il loro me
stiere. Ma mi chiedo perché -
ed ecco la ragione che mi In
duce a parlare di clima preoc
cupante - altri giornali, come 
la Stampa, ad esempio, che 
non sono giornaletti senza ri
sorse e senza passato, spanno 
in prima pagina, con taglio 
scandalistico: Scola ha preso i 
soldi. Quali convinzioni civili si 
pensa di esprimere in questo 
modo? Q si preferisce che 1 
film siano deturpati dagli spot? 
Ce una corrività verso un pre
sunto qualunquismo della 
gente. Ma Scola non si fa paga
re e la gente non cade in que
sto tranello. Sono appena tor
nato e ho trovato centinaia di 
messaggi telefonici e scritti, 
con la solidarietà di altri autori, 
ma anche di tanta gente sco
nosciuta. 

————•—""• A Savona passerella socialista sull'«occupazione del potere» da parte del Pei 
Gramsci maestro di lottizzazione. I partiti ai governo avrebbero solo «imitato»... 

Fiera anticomunista per dimenticare Teardo 
•Il comunismo reale in Italia»; convegno-lampo del 
Pai per aprire un fronte inedito contro il Pei. È stato 
organizzato proprio a Savona, ex feudo del sociali
sta Teardo, re della tangente, lntini, La Ganga e 
uno stuolo di «esperti» arringano contro uh Partito 
cQmujSiita che per primo In Italia avrétjbe aperte la 
>strada all'occupazione delle istituzioni e al clienteli. 
sino. Ma io fanno «senza spirito polemico»... 

DAL NOSTRO INVIATO 
WMlOCMSCUOU 

WK SAVONA. Tutta colpa di 
Gramsci. Ionizzazione, occu
pazione delle istituzioni da 
parte del partiti, clientelismo, 
ricerca «pregiudicata del con
senso per conservare posizio
ni di potere, corporativismo, 
degenerazione delle ammini
strazioni locali. Colpa di 
Gramsci e del Pei. quello dì ie
ri e quello di oggi. Gramsci, 
dal carcere, teorizzo l'egemo
nia del partito sulla società, e i 
comunisti, dal dopoguerra in 

poi, hanno applicato il loro 
.leninismo di pace» conqui
stando posizioni su posizioni, 
invadendo, occupando, e pro
ducendo un «effetto imitativo. 
negli altri partiti, SI, il primo 
che ha truccato il giocattolo 
della democrazia italiana e il 
Pei e oggi Cicchetto non ha le 
carte in regola per dar lezioni 
agli altri. 

Dopo qualche decennio di 
spensierato «fletto imitativo., 
e a pochi giorni dal voto ro

mano, il Psi grida la propria 
•scoperta» del peccato origi
nale organizzando a Savona 
un convegno-lampo Intitolato-
•Il comunismo reale in Italia, 
egemonia e occupazione del
la società., tfn" processo al 
Partito comunista, che viene 
attaccato su un fronte assolu
tamente inedito. Gli inquisitori 
sono Ugo lntini e Giusy La 
Ganga, che hanno portato 
nella cittadina ligure (ex feu
do di un re della tangente co
me Teardo) uno stuolo di fu
cilieri della nuova offensiva 
craxiana. La carne messa al 
fuoco è tanta: .La teona del
l'egemonia». «Spesa senza svi
luppo.. .Dalla lottizzazione al
l'occupazione., .L'urbanistica 
come strumento di potere., 
«Professioni, affari e nomen
clature., «Dal conservatorismo 
anticapitalista al conservatori
smo rosso verde.. .11 catto-co
munismo., eccetera eccetera. 

Domanda di un cronista: 
«Senza polemica: ma proprio 
a Savona, dove un socialista 
ha realizzato il massimo del. 
l'occupazione del potere?.. Il 
; , e r imei|tR#»afc,,»»!!dalp 
Teardo sembra cogliere di 
sorpresa i due inquisitori, che 
per un attimo si guardano ne
gli occhi smarriti. Tocca a De
lio Meoli, segretario ligure del 
Psi, pelare la patata bollente. 
Ma non si lascia pregare: «Non 
è esatto-dice-:nell'83 il Pei 
era attestato sul 40 per cento 
e il Psi sul 17. Credo di poter 
dire che il fenomeno Teardo, 
se ha potuto crescere e affer
marsi, è stato per la situazione 
generale che c'era a Savona. 
Comunque - taglia corto - è 
una ferita fortemente rimargi
nala.. 

Spallucce al passato e testa 
bassa contro l'egemonia co
munista*. «A furia di sentirci 
dire che i partiti occupano le 

istituzioni - spiega La Ganga -
ci è venuta la curiosità di ve
dere come si comporta il Pei.. 
E allora I socialisti hanno sco
perto che «il Pei - è ancora La 
Ganga che p a r l ^ ^ j ò j f e è , 
una grande forza di opposi
zione ma è anche una forza di 
governo in intere regioni o in 
"isole" dove l'insediamento 
comunista è rimasto invaria
bilmente forte dal dopoguerra 
ad oggi.; e subito dopa hanno 
scoperto che «il primo partito 
che ha occupato la società e 
le istituzioni è il Pei e perciò il 
suo arsenale polemico è nferi-
bile a comportamenti di cui è 
stato ispiratore». E qui entrano 
in campo i .fucilieri». Luciano 
Pellicani (direttore di Mondo 
Opemio si Incarica di dimo
strare che il germe della dege
nerazione fu seminato da An
tonio Gramsci (ricaduto evi
dentemente in disgrazia nelle 
quotazioni craxiane) con la 

sua «teoria dell'egemonia». 
Pierluigi Severi (ex vicesinda
co di Roma) assicura che nel
la capitale il Pei e stato «incoe
rente su tutto, tranne che«nel 
praticare î eJffl- l̂fcrrljSfMi 
massa, una ricérca del cori-
senso purchessia che si espri
me in forme parallele a quella 
democristiana.. Massimo 
Bianchi (capogruppo psi al 
Comune di Livorno) racconta 
che dalle sue parti, dove il Pei 
spesso ha la maggioranza as
soluta, gli enti pubblici sono 
pieni di comunisti. Santino 
Laganà (vicepresidente Ci-
spel) accusai! Pei di accapar
rare voti rifiutandosi di au
mentare le tariffe dei servizi 
pubblici... Giuseppe DI Federi
co (docente di Bologna) pun
ta il dito sui rapporti tra Pel e 
magistratura. Sabino Acquavi-
va processa i legami tra i co
munisti e le «Scatole vuote o 
semivuote 'dell'organizzazione 

sociale cattolica». E una pre
sunta indisposizione impedi
sce a Giuliano Ferrara di illu
strare. come da programma, 
la «penetrazione nei giornali» 
delle cavallette di Botteghe 
Oscure. "' 

La Ganga, non soddisfatto, 
aggiunge che il .leninismo di 
pace» spinge al Pei a crimina
lizzare gli avversari. Ma infine 
agita un ramoscello d'ulivo: .11 
nostro è lo spirito non polemi
co di chi vuole costruire basi 
più solide per una diversa si
nistra più unita». E annuncia 
un altro convegno contro la 
De: si terrà pero ad Avellino, 
feudo di De Mita. Da Roma 
Fabio Mussi commenta: men
tre «c'è un governo che si sta 
spartendo tutto, pappando i 
giornali, lottizzando gli enti 
pubblici... si organizza uno 
spettacolo, un vero e proprio 
grotesqu» contro il Pei. E .lo 
show si tiene a Savona... L'ef
fetto comico t) irresistibile.. 

I 

MCA e CONAD 
a convention 

L'incontro si è tenuto a Barcellona dal 13 al 17 giugno. Vi 
hanno partecipalo numerose cooperative agro-alimentati associa
le ad «Ica (Stzrarelo, Giglio, Dos, Coltiva. Ciam, Acm.) e 
I più Importanti gruppi associali al turni (Mercurio Modena 
e Bologna, Colpe' Ravenne. Cam Pistoia, Corad Lombardia.,), 
olire ai rappresentanti di Anca e Ancd. All'Interno del program
ma, mono articolato, Ire momenti sono stali caratterizzanti 
In primo luogo Aica • le cooperative harv» presentato a Co
nati e ai gruppi associati i propri programmi m sviluppo, par
ticolarmente attenti alle esigenze di innovazioni, qualità e ser
vizio sempre più sentite sia dal liane die dal consumatore. 
Nell'ottica di un più costruttivo rapporto Ira produzione e di
stribuzione - nel caso specifico, Ira, coopcrazione agricola e 
coopcrazione del dettaglio - si è sotlermato Edi. Righi, diret
tore commerciale Alca, che ha proposto un nuovo approccio 
a questa problematica, evidenziando I reciproci vantaggi che 
possono derivare da un comune impegno imprendilonale in una 
precisa area di attività dell'impresa, lungo •> Mera dei rappor
ti Industria-produzione. 

Le nuove strategie dei marchi commerciali, fieni» costituito il 
secondo glande tema. L'argomento a stato allrentatg in mo
do approfondito da Edward Stlgant, dell'Istituto di marea Sere. 
Stkjant ha tracciato lo sviluppo dei marciti commerciati dalle 
origini ad oggi, con particolareggiati riferimenti alle esperienze 
delle più importanti catene distributive europee, 
Ne è risultato un quadro strategico che vede le catene più 
attente privilegiare un rapporto più stretto coi fornitori, allarga
re ai prodotti freschi l'assortimento a proprio marchio e soprat
tutto elevarne II posizionamento. 
Malo Benedette, direttore commerciale Conad, ha delineato nel
la sue relazione le principali strategie del suo gruppo, m ter
mini strutturali e commerciali, ette permetteranno di rafforzar
ne H ruolo nell'ambito della distribuzione Italiani 
Terzo momento saliente della convention » slata la visito al 
centro commerciale Baricentro, con l'annesso Ipermercato Conti
nente. l a visita e rincontro con l dirigenti del centro commer
ciale hanno permesso di conoscere una esperienza distributi
va molto interessante < offerto al partecipanti elementi di gran
de utilità. 

l a convention <- si può affermare - e risultata validissimo 
strumento per affrontare con sereniti e In positivo gli Impor
tanti, « qualche volta spinosi, problemi relativi t i rapporta tra 
l due gruppi, Rapporto che m i 1980 si è concretizzalo in 
un giro d'affari di oltre 137 mld. 

Polemica PskPanorama» 
L'«Avanti!»: «A voi l'Oscar 
dell'antisocialismo» 
Rinaldi: «Accuse maniacali» 
• e ROMA. «Strano*, .Inquie
tante., .sorprendente., .nau
seabondo., Sono tutti gli ag
gettivi che un editoriale dell'/t-
unir? di oggi usa per conferire 
al settimanale Panorama .l'O
scar dell'antisocialismo.. Per ti 
quotidiano socialista il nume
ro in edicola è la dimostrazio
ne dell'iaccanimento con cui 
Panorama concentra contro il 
nostro partito e il nostro segre
tario il suo veleno.. L'editoria
lista si chiede anche -quale 
molla segreta, quali rancori 
umorali o fini reconditi possa
no spiegare una slmile con
centrazione di fuoco». E ri
sponde, naturalmente, che il 
motivo sta nel fatto che Pano
rama «è l'unico settimanale 
borghese del mondo occiden
tale che faccia il tifo, ma un ti
fo da curva sud, un tifo da sta
dio Heysel per il Pei al punto 
da echeggiare con perfetto 
sincronismo le parole d'ordi
ne di Occhetto». Incriminati 
sono nove articoli e una vi
gnetta. Tra gli altri un servizio 
sulla democrazia intema del 
Pti svolta dal •collega Giovan
ni Fasanella. già redattore del
l'Unità e non il solo zelatore 
della (alce e martello (con 
stella e bandiera) dell'equi
paggio di Rinaldi» e uno sul 
caso Sodano firmato da «Ma
rie Laura. Rodotà, figlia del 
parlamentare della Sinistra In
dipendente». Sotto tiro anche 

Giampaolo Pansa che scrive 
su Carrara. La -ciliegina su 
questa immensa e nausea
bonda torta, la mette, dice VA-
vomii, .11 buon Chiappori, al
tro moralista in servizio per
manente eflettivo addetto alla 
fustigazione del costumi so
cialisti», La cui vignetta rap
presenta un Occhetto che alla 
domanda su .perche i miglio
risti si chiamano miglioristi?» 
risponde «percM sono con
vinti che sia possibile miglio
rare Craxl-, 

Al duro attacco del quoti
diano socialista II direttore di 
Panorama Claudio Rinaldi ri
sponde dicendo che .non e la 
prima volta che si manifesta 
questa irritazione del Psi verso 
giornali e giornalisti che espri
mono giudizi su cui i socialisti 
non sono d'accordo». E ricor
da le accuse rivolte contro 
Gaetano Scardocchia, diretto
re della Stampa, «reo di aver 
ospitato sul suo giornale arti
coli in contrasto con la linea 
del Psi sulla droga.. E allora, 
conclude Rinaldi, «non mi pa
re che ci sia malto da com
mentare: la situazione si ripe
te, e il gusto di quell'editoriale 
si definisce da se>. Il direttore 
di Panorama vi vede «una stru
mentale e maniacale maniera 
per dimostrare una tesi che 
non sta in piedi; e cioè che 
noi ce l'abbiamo col Psi e fac
ciamo campagna al PCI». 

Dura replica sulla «banda dei 4» 

I IVI II tti: «La mafia 
non ha cupole polìtiche» 
A Bodrato risponde: «Non nascondo di essere mera
vigliato... Speriamo che non si alzi qualcuno a de
nunciare i presunti quadrumviri come mafiosi o uo
mini di loggia». A chi insiste nel denunciare le collu
sioni tra malia e politica, replica: «Dopo inchieste, 
processi e maxiprocessi questa cupola politica non è 
venuta fuori-. Questo dice Andreotii. Nella ormai tra. 
dizionaie raffica di interviste quotidiane... 

• • ROMA. Un «governo om
bra. nel governo? Una «banda 
dei quattro. (Cirino Pomicino, 
Prandini, Conte e De Loren
zo) che detta legge in Consi
glio dei ministri? Questo, più o 
meno, aveva contestato Guido 
Bodrato, vicesegretario de. Un 
po' in ritardo, ma sufficiente
mente aprezzante, ecco la ri
sposta fatta pervenire ieri 
(con una intervista a «Fami
glia cristiana») da Giulio An
dreottl: .Dopo il governo om
bra ci mancava pure il «gover
no quadrato». Può darsi che 
Bodrato sia caduto in errore 
vedendo che alcune leggi im
portanti del programma di go
verno hanno come presenta
tori || Bilancio, la Sanila, I La
vori pubblici e le Aree metro
politane, Ma vi sono altre ini
ziative non meno importanti. 
Non nascondo di essere me
ravigliato per la sortita di Bo
drato. Speriamo che non si al
zi qualcuno a denunciare I 

presunti quadrumviri come 
mafiosi o uomini di loggia». 
Per Andreotii, dunque, il pro
blema non esiste. Ha da repli
care qualcosa, Bodrato? «An-
dreotti - risponde jl vicesegre
tario de - afferma-che forse 
sono caduto in errore. Io ri
spondo solo: forse si, forse 
no 

Nella lunga intervista a Fa
miglia cristiano il presidente 
del Consiglio risponde anche 
ad una domanda sulla crimi
nalità organizzata, lasciandosi 
andare ad un'affermazione 
che non mancherà di solleva
re nuove polemiche. «Quanto 
alla mafia - dice infatti An
dreotii - l'opinione che sia 
stata protetta da politici è sla
ta enunciata mille volte: ma 
dopa Inchieste, processi e 
maxiprocessi, questa cupola 
politica non è venuta fuori. De 
Gaspen, che era la severità in 
persona, reagiva duramente 
alla demonizzazione gratuita 

di certi nostri dirigenti sicilia
ni». Una tesi un po' ardila, 
quella della -cupola politica» 
mai «venuta fuori». E, soprat
tutto, smentita dai fatti: ha gii! 
dimenticato, Andreottl, l'ex 
sindaco de di Palermo, Vito 
Ciancimino? 

Gran parte dell'intervista è 
dedicata alle imminenti ele
zioni di Roma, e Andreotii 
non risparmia l'ennesima 
punzecchiatura al cardinal 
Potetti: «Ho difeso II diritto del 
cardinale a stimolare per un 
buon governo della città. Che 
poi abbia usato non I termini 
biblici (obbedite a chi è capo 
anche se è discolo) ma altri, e 
questione di generi letterari-. 
Poi. il solilo attacco al Pei: 
•Non amano parlare troppo 
dei problemi di Roma, perchè 
per nove anni hanno avuto il 
sindaco e non si sono visti mi
racoli,.. Cercano di prenderse
la con il governo, sperando di 
attirare cosi attenzioni e con-
sensi.. 

In un'altra intervista (que
sta volta al Tgl) Andreottl iro
nizza un (to' sui leader di par
tito scesi in campo per le ele
zioni romane: -Che scoprano 
Roma, tutto sommato, é utile. 
Non se ne occupano quasi 
mai, quindi se per qualche 
settimana ne conoscono un 
po' meglio i problemi, dopo 
possono aiutare a risolverli». 

Muggia: il Pei resta primo 

Ai comunisti meno 11 punti: 
35,6% (alle europee 36,2) 
Il Psi raddoppia, calo de 
B TRIESTE «Un esito sicura
mente negativo. Ma onesta
mente non me la sento di de
finirlo una sconfitta». Il depu
tato comunista Willer Bordon, 
ex sindaco di Muggia rieletto 
consigliere anche stavolta, 
commenta cosi eli esiti deile 
elezioni comunali anticipate. 
La cittadina (limila elettori) 
dal dopoguerra roccaforte 
della sinistra, è adesso meno 
rossa, un po' più verde e pa
recchio più rosa. Ecco I risul
tati definitivi, giunti in ritardo 
rispetto al consueto perché 
Muggia è il primo comune a 
sperimentare le elezioni con 
gli scrutatori estratti a sorte, 
evidentemente meno esperti. 
La «lista Frausin», che raggrup
pa Pei ed indipendenti di sini
stra, ha il 35,6% e 12 seggi: 
nelle comunali dcll'85 aveva il 
47% e 15 seggi, nelle politiche 
il 41,5%, alle ultime europee il 
36,2. In termini percentuali, 
insomma, il Pei perde oltre 
111% rispetto a quattro anni la 
(quando d'altra parte non 
c'erano verdi e liste slovene 
autonome), lo 0,6 sulle euro
pee ed é invece stabile rispet
to alle più recenti provinciali, 
In termini assoluti la «lista 
Frausin» ha ottenuto 3.439 vo
ti, un centinaio in più sulle eu
ropee. 

Il Psi ha il 16,7% e 6 seggi. 
Alle comunali precedenti era 
all'8,1 con 2 seggi. Era salito 
al 13,4 nell'87, «T17.6 nell'88, 
ma in entrambi i casi assieme 
alla lista per Muggia. Stavolta 
invece aveva inglobato il Psdi 
(3,1 nell'85.1,5 nell'88). Pun
tava sicuramente ad un risul
tato migliore. 

La De, col 22,6%, mantiene 
gli 8 seggi; perde il 2,3% 
suli'85, lo u,8 sulle europee. 
Migliora l'area laica: il Pn ha il 
3,5 e mantiene il seggio con
quistato 4 anni fa. Il Hi (nes

sun seggio) ha l'I,7. Assieme, 
i due partiti non avevano" su
perato il 3,6 un anno fa. Sor
prendente è il risultato dei ver
di, che hanno pagato la fran
tumazione in tre uste diverse 
globalmente hanno meno voti 
Belle europee e conquistano 
un solo seggio nonostante un 
esilo complessivo che supera 
il 6%. In dettaglio: Sole che ri
de 2.9 ed un seggio (aveva il 
4,6 alle europee), Verdi a 
Muggia (area Arcobaleno) 
2,4 e Verdi Margherita 0,7 
(3,6 alle europee). In leggero 
calo l'Msi (4,7) che mantiene 
il seggio. SI dimezza la asbur
gica Lista per Muggia, col 5% 
(8,3 nell'85) ed un seggio sui 
due che aveva; l'abbraccio 
con il Psi alle politiche ha pro
vocato una emorragia di voti 
verso quel partito. L'Unione 
slovena, infine, ha l'l,7. SI 
presentava per la prima volta, 
non ottiene seggi ma, cattu
rando una parte dell'elettora
to sloveno, impedisce al Pei di 
ottenere II tredicesimo consi
gliere, perso per un centinaio 
di voti. 

La giunta di sinistra era da 
anni In crisi a causa soprattut
to del .nuovo Psi», orientato 
verso il pentapartito. Che pro
spettive ci sono, «desso? De, 
Psi e Pri hanno 15 seggi su 30. 
La «Lista Frausin» resta però la 
maggiore formazione ed il suo 
capolista, l'Indipendente 
Claudio Mutton, è stato travol
to dalle preferenze. Non e det
to, Insomma, che Muggia deb
ba perdere per la prima volta 
una guida di sinistra. «Oltre al
la frantumazione delle liste e 
ai violentissimi attacchi sferra
tici», commenta ancora Bor
don, «paghiamo il senso di re
sponsabilità dimostrato negli 
ultimi anni nel guidare Muggia 
praticamente da soli». 

OMX 

A Ronciglione successo pei 

I comunisti dal 27 al 31,8 
la De perde il 6 3 
A Sutri vince la sinistra 
• I VITERBO. La consultazio
ne elettorale anticipata per il 
rinnovo del consiglio comu
nale di Ronciglione, importan
te centro del Viterbese con 

avuto un Incremento del 4,6%, 
fortemente penalizzata la Ve 
che ha perso circa il 63%, Il 
Psi è aumentalo del 2% circa, 
passando dal 13% «I 15%, 
mentre il t**dl ha raggiunto il 
5,6% (H-0,6). Rispetto al 1985 
il Pei e salito dal 27,2 al 31,8%., 
E la De è scesa dal 45,5% al 
39,3%. Praticamente dimezza
to l'Msi (2,5%, in calo del 
2.8). La «lista per Ronciglione» 
ha ottenuto II 3,9%, la «lista In
dipendente ronclgllonese» 
l'I ,8%. Per quanto riguarda I 
seggi in consiglio, il Pei au
menta di uno passando da 6 a 
7. La De passa da IO a 9 e il 
Psi da due a Ire. Un seggio re
sta al fadi e l'Msi perde il rap
presentante che aveva. La 
giunta uscente era, sino a 
quattro mesi dallo scìoglimen-
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> al commi-sano protètti

lo, un bicolore Dc-Psl, Dopo 
l'apertura di una. crisi il Psi era 
uscito e si era formata una 
maggioranza Dc-Psdi che in 
breve ha r. ' ~ 
mune E 
zio. 

Netta affermazione a Sutri, 
un paese del Viterbese di cir
ca quattromila abitanti, della 
lista .Rinascita per Sutri., una 
coalizione formata da Pei, Psi, 
Pri e indipendenti. La lista di 
sinistra ha riconfermato la gui
da dell'amministrazione con 
1.360 voti contro 1.034 della 
lista civica Dc-Msi. Nel raflron-
to con le elezioni precedenti 
del 1985 la lista di sinistra ha 
aumentato di circa 120 voti, 
mentre la coalizione Dc-Msi 
ne ha persi circa 70, Il risulta
lo elettorale consolida quindi 
la maggioranza uscente che 
aumenta I suoi seggi passan
do da l | a 16 consiglieri, 
méntre l'opposizione è scesa 
da 9 a 4. 

DAI?. 

Nocera Inferiore: Pei 6,7 
Socialisti al 33, De al 34 
ai comunisti meno 7,9 
Scatta indagine sui brogli 
M NAPOLI. Netto calo della 
De (meno 9,8%) e del Pei 
(meno 7,9%), incremento 
del Partito socialista di 11,8 
punti e del Pri di 5 punti. 
Questa il responso elettorale 
di Nocera Inferiore (oltre 
50mila abitanti) in provincia 
di Salerno. Lo scrutinio è co
minciato proprio mentre rim
balzava la notizia che la poli
zia aveva aperto le Indagini 
sul grave caso di broglio elet
torale denunciato da comuni
sti e repubblicani (un centi
naio di ricoverati dell'ospeda
le psichiatrico erano stati fatti 
votare con l'accompagna
mento in cabina). 

11 voto ha presentato nu
merose sorprese. E il caso del 
Psi che nelle Ire precedenti 
elezioni, comunali, politiche 
ed europee aveva ottenuto II 
21,4%, il 18,95% e il 24,38% ri-
spettivamenle mentre ora ar. 
riva al 33,2%. La De ha visto 
diminuire I propri voti dal 
44,2% al 34.6%. La De perde 
notevolmente anche rispetto 
alle politiche dell'87, ma re
cupera sul suo minimo regi
strato alle europee del giugno 
scorso quando aveva toccato 
il 31,36%. Secca la sconfina 
comunista: ha il 6,7%, rispetto 
al 14,6 delle precedenti am
ministrative ed al 21% di polì

tiche ed europee. 
I socialdemocratici (anno 

un balzo in avanti rispetto al
le politiche ed alle europee 
(più 5%). ma restano stabili 
rispetto alla consultazione 
amministrativa deli'85, Il Pri 
(che nell'85 si era presentalo 
assieme ai liberali) da solo 
questa volta ha raccolto li 
10,4% del suffragi con un au
mento di S punti in percen
tuale sia rispetto alle prece
denti comunali che alle ulti
me consultazioni politiche ed 
europee nelle quali era allea
to con i liberali, Il Msi si è di
mezzato: dal 3,9% al 2% (nes
sun consigliere, ne aveva 
uno). Cosi la ripartizione dei 
seggi: De 16 ( - 3 ) ; Psi 14 
( + 3 ) ; Pri 4 ( + 2); Pel 6 ( -
3): Psdi 3 (come prima). U 
giunta uscente era tonnata 
da Psi, Psdi, Pri. Poi e da due 
dissidenti de. E proprio uno 
dei due ex de, il sindaco Ma
rtina Realfonso, si e candida
ta stavolta con II PSI.' 

A Montella In provincia tjì 
Avellino (dove De Mita ha 
chiuso la campagna elettora
le tic) lo Scudooociato pas
sa dal 48.3» al 33,6; una lista 
cattolica prende il 19.69S: il 
Pei e stabile col 25%; cala 11 
Psi (dal 19,6% al 17,6%). 
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