
POLITICA INTERNA 

Senato 
Limitata 
la «doppia 
lettura» 
• • ROMA. L'attività legislati
va non sarà sempre esercitata 
collettivamente dalle due Ca
mere, len la commissione Af
fari costituzionali del Senato -
che sta esaminando i progetti 
di riforma del Parlamento -
ha modificato l'articolo 70 
della Costituzione (-La fun
zione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Ca
mere-) limitando il -bicame
ralismo necessario* ad una ri
stretta fascia di materie, indivi
duate nella stessa Costituzio
ne. La lettura bicamerale sarà, 
infatti, riservata ai disegni di 
Icngc in materia costituzionale 
ed elettorale, di delega legisla
tiva, di autorizzazione a ratifi
care i trattati intemazionali, di 
approvazione del bilancio e 
della legge finanziaria. 

Gran parte della discussio
ne, ieri, è stata dedicata al 
quorum necessario • perche 
una Camera eserciti la facoltà 
di richiamare in seconda let
tura un disegno di legge «mo
nocamerale". Se ne discuterà 
anche nella prima seduta di 
oggi, probabilmente giungen
do al volo, mentre nel pome-
nfigio sarà alfrontato II punto 
più caldo: la riduzione del nu
mero dei parlarrTcnlari (600 
per il Pei: 720 per il presidente 
della commissione Leopoldo 
Elia). 

Martelli 

«I ritardi? 
Grazie a lotti 
e Spadolini» 
tm ROMA. Il pretesto e il vuo
to legislativo in materia di re
golamentazione del sistema 
radiotelevisivo. «Dipende dal 
Parlamento - dice Claudio 
Martelli a Te/emonlecarto - se 
i tempi sono lunghi e non dal 
governo che non e padrone 
dei tempi della politica... Il 
tempo della politica lo reggo
no i presidenti delle Camere, 
le, conferenze dei capigruppo 
e inoltre lo reggono i mecca
nismi parlamentari oltocentc-
schk Insomma, e colpa di lot
ti «Spadolini? Il vicepresiden
te del Consiglio- vede nero-
•C'è una crisi endemica "e 
contagiosa nelle forze politi
che italiane e il sislcma parla
mentare fa acqua da tutte le 
parti». Attacca -gruppi interni 
ai partili della maggioranza 
che si prendono la libertà di 
disattendere anche agli impe
gni che i loro partiti ufficiai-
mente hanno preso-, E non fa 
mistero del sospetto che il ca
pofila sia Ciriaco De Mita: -So
no 20 anni che attacca i so
cialisti. Lo ha sempre fatto ma 
questa volta in modo partico
larmente sgangheralo e credo 
che gli si ritorcerà contro-. La 
coartazione con Andreotti a 
palazzo Chigi? Non si tocca. 
•Il quadro politico italiano 
cambicrà quando nascerà 
una grande forza riformista di 
stampo europeo», sostiene l'e
sponente socialista, in polemi
ca con il Pei che -scarta- la 
•sola- ipotesi »di dialogo sul
l'avvenire». Quale? «Quella so
cialista». 

Per la terza volta il ministro Gava Contro il nuovo attacco 
chiede la fiducia per impedire all'autonomia del Parlamento 
Tesarne degli emendamenti elettorali i deputati comunisti 
E Scotti «richiama» il gruppo de si iscrivono in massa a parlare 

Pei: «Il governo si fa arrogante» 
La spada di Damocle ha continuato ad oscillare sul
l'aula di Montecitorio (ino alle 13. Poi il ministro de
gli Interni Antonio Gava ha posto per la terza volta la 
questione di fiducia su un articolo (stavolta è il 27) 
della legge sulle autonomie locali. Protesta del Pei, i 
cui deputati si iscrivono in massa a parlare. La Dire
zione comunista: «Occorre contrastare i pericoli in at
to di degrado istituzionale e democratico». 

GUIDO DELL'AQUILA 

• • ROMA II capogruppo de
mocristiano Enzo Scotti aveva 
da poco vergato nel suo stu
dio di Montecitorio una lettera 
ai deputati assenteisti del suo 
gruppo - in pratica una sono
ra strigliata per non aver sapu
to garantire una presenza suf
ficiente a mantenere il nume
ro legale nella serata di marte
dì - quando, in aula, il capo 
del Viminale si e alzato dallo 
scranno a fianco a quello di 
Andreotti e ha chiesto la nuo
va fiducia sull'articolo 27. Si e 
ripetuta la sceneggiata già vi

sta per due volte nei giorni 
scorsi. E la replica in qualche 
modo annunciata, non è stata 
per questo meno grave. Il 
gruppo comunista ha prote
stato. Ha denunciato con fer
mezza il nuovo attacco all'au
tonomia del Parlamento. Ha 
parlato di prevaricazioni e for
zature regolamentari. Moltissi
mi deputati del gruppo si so
no iscritti a parlare per illustra
re con molta chiarezza tutti 
quegli emendamenti (riguar
dano l'elezione del sindaco e 
dei consigli comunali) che in

troducono le norme di riforma 
del sistema elettorale e che la 
maggioranza con il suo com
portamento impedisce di met
tere ai voti a scrutinio segreto. 
La slessa Direzione nazionale 
del Pei, che si è riunita nella 
serata di martedì, ha diffuso 
ieri mattina un documento di 
dura condanna del -grave e 
pericoloso comportamento 
del governo». La nota, che si 
conclude con un «appello a 
tutte le organizzazioni, agli 
amministratori e agli eletti co
munisti negli enti locali», Invi
la ad esprimere -la protesta e 
la pressione più larghe a favo
re di una rapida approvazione 
di nuove norme per l'elezione 
dei consigli e dei sindaci». Du
rissima la critica all'esecutivo 
che «oppone la più completa 
sordità al moto di opinione, 
alle voci sempre più numero
se che si levano nel paese, af
finché venga riformato il siste
ma elettorale dei Comuni, in 
modo da consentire agli elet

tori di decidere direttamente 
con II voto i programmi, le al
leanze, i sindaci che dovran
no guidare le loro comunità 
locali». Per il Pei «è istituzio
nalmente pericoloso che il go
verno ricorra a ripetute richie
ste di fiducia per impedire che 
il Parlamento possa libera
mente esprimersi sulla mate
ria elettorale, che è una delle 
pochissime rimaste riservate 
al voto segreto». La vicenda 
mette il risalto una linea «che 
mira a requisire a sé ogni de
cisione, a concentrare poteri e 
funzioni volta a volta del Par
lamento, delle autonomie re
gionali e locali, dei corpi auto
nomi dello Stato, a ridurre il 
pluralismo e le possibilità di 
espressione della società civi
le». Tutto ciò è riscontrabile in 
vari campi, -dall'informazione 
alla magistratura, dalla lotta 
contro la droga all'Università, 
dalla sanità all'ambiente, al
l'urbanistica». Dopo aver rile
vato che «Il governo si fa arro

gante fino al limite della forza
tura delle regole istituzionali», 
la Direzione comunista affer
ma che il Pei «con la fermezza 
della sua opposizione e con 
le puntuali proposte alternati
ve del governo ombra e del 
gruppi parlamentari, pone la 
sua forza a disposizione di 
quanti vogliono, ciascuno con 
la propria motivazione ed 
esperienza, contrastare i peri
coli in atto di degrado istitu
zionale e democratico». 

Il clima di prevaricazione 
detcrminato dalle decisioni 
della maggioranza sta comun
que creando difficoltà allo 
slesso pentapartito che stenta 
a mettere in campo una pre
senza di deputati adeguata al
l'asprezza dello scontro politi
co in atto. Si spiega cosi, infat
ti, l'iniziativa di Scotti che ha 
scritto a tutti i democristiani 
assenti martedì. Un'assenza 
«totalmente inaccettabile» di 
fronte al comportamento del
l'opposizione - e qui c'è il so-

I deputati della sinistra de: «Indietro non si torna...» 

Bodrato al «caminetto» di Andreotti: 
sull'antitrust non ti faremo sconti 
«Andreotti? Ha ascoltato...». Bodrato lascia lo studio 
del presidente del Consiglio dopo un colloquio dura
to un'ora. Ha parlato soprattutto lui: e quasi solo di 
antitrust. È a tale provvedimento che la sinistra de le
ga la possibilità di un ritomo all'unità intema. E con
tro una legge targata Fininvest, è pronta a dire «no» in 
Parlamento. Andreotti e Forlani lo sanno. E sanno, 
allora, cos'è che ostacola il chiarimento... 

FEDERICO QEREMICCA 

• I ROMA. Onorevole Bodra
to, sono dunque Iniziati I col
loqui davanti al «caminetto»? ti 
vicesegretario dimissionario 
lascia lo studio di Andreotti, in 
piazza San Lorenzo in Lucina, 
e pare avere fretta: -Non è sta
gione di «caminetti-. E neppu
re di mediazioni Poi si fer
ma un attimo e chiarisce: 
«Non capisco perché diventi 
un fallo politico un caffé con 
Andreotti». Beh, dopo la rottu
ra in Direzione dell'altro gior
no... Comunque: cos'è che le 
ha detto il presidente del Con
siglio? -Andreotti? Nulla. An
dreotti ha ascoltato. Mi ha 
chiesto che gli spiegassi più 
diffusamente le ragioni delle 
mie dimissioni». Scusi, ma 
non l'aveva già fatto in Dire
zione l'altro giorno? «In Dire
zione avevo solo Indicato le 
questioni di merito...». 

E allora ecco un faccia a 
faccia lungo un'ora per spie
gare ancora meglio cos'è che 

divide oggi la sinistra de dalla 
maggioranza andreolUan-do-1 
rotea che ha presso le redini 
di governo e De. Un'ora, so
prattutto, per chiarire ad An
dreotti qual è il punto sul qua
le lo scontro potrebbe farsi 
davvero aspro: qual è la que
stione - insomma - sulla qua
le lo stesso governo potrebbe 
traballar davvero. Bodrato ne 
ha parlato per quasi un'ora: 
sulla legge per giornali e tv, la 
sinistra De non è disposta ad 
avallare pasticci. E ad An
dreotti ha confermato quel 
che De Mita aveva già annun
ciato in un convegno di qual
che giorno fa: di fronte ad una 
normativa smaccatamente fa
vorevole a Berlusconi, I depu
tati dell'area Zac si riservano il 
diritto di votare secondo co
scienza. Di volare, se necessa
rio, contro il governo a guida 
de. 

SI. il contenzioso tra la sini

stra scudocrociata e la mag
gioranza andreotlian-dorotea 
è vasto ed assomma, ormai, 
questioni su questioni. Ma ad 
Andreotti è chiarissimo che I 
rischi per il suo governo arri
vano precisamente dalla bat
taglia annunciata sull'anti
trust: ed è proprio per questo 
che da Bodrato - in una sede 
un po' più riservata della Dire
zione - ha voluto conoscere i 
confini della disponibilità del
la sinistra de. Su tale questio
ne il presidente del Consiglio 
si ripromette di lavorare: Ieri 
ha visto Forlani e oggi potreb
be persino incontrare De Mita. 
Ma sa che una mediazione è 
cosa assai complessa e che 
sarà difficilissimo arrivare ad 
una soluzione che possa sod
disfare i leader della sinistra 
de. 

È dunque questo il -cami
netto» proposto da Andreotti 
l'altro giorno alla Direzione 
del suo partito? Suoi incontri 
con i leader delta sinistra con 
l'obiettivo quasi esclusivo di 
mettere il suo governo al ripa
ro dalle ire di De Mita e degli 
altri leader dell'area Zac? Lo si 
vedrà. Ma già circolano, intan
to, insistenti testimonianze di 
una crescente irritazione di 
Arnaldo Forlani, preoccupalo 
che la -mediazione» di An
dreotti tenda, in fondo, a de
viare esclusivamente sulla se
greteria de gli strali polemici 

di De Mita e I suoi. Non a ca
so, Forlani ieri ha risposto un 
po' infastidito a chi gli chiede
va cosa pensasse della media
zione avviata da Andreotti: 
•Non so niente di mediazio
ni... C'è un confronto che si è 
svolto in Direzione in modo 
franco. Ripeto: secondo me 
non ci sono divergenze che 
giustifichino un fatto di peri
colosa dissociazione». Né più 
entusiasmo ha mostrato verso 
ipotesi di riunioni intomo a un 
«caminetto». Si è limitato a 
constatare: «Più ci si incontra, -. 
più si parla e maggiori sono le 
possibilità di chiarire le cose». 

L'impressione è che molto 
rapidamente proprio lo scon
tro Forlani-sinistra de possa 
farsi incandescente. Un po' 
perché il segretario ha, come 
dire, meno urgenza di An
dreotti di da: soddisfazione al
le richieste di De Mita e un po' 
perché la sinistra sa perfetta
mente che attaccare diretta
mente il presidente del Consi
glio la esporrebbe alla conte- ' 
stazione di star lavorando per 
la crisi di governo e, forse, per 
le elezioni anticipate. E inlatti 
ieri sera, in una riunione con i 
deputati dell'area Zac, sia Bo
drato che Martinazzoli hanno 
ripetuto le loro critiche alla 
gestione del partito, avverten
do che si fa illusioni chi crede 
che il passaggio all'opposizio
ne della sinistra de possa rien

trare rapidamente e in cambio 
di nulla. Bodrato ha spiegato: 
•Indietro non si toma, perché 
non si può risolvere la que
stione con poche parole in 
Consiglio nazionale». E Mino 
Martinazzoli ha aggiunto: 
•Non stiamo facendo un 
week-end per fermarci a fare 
un picnic sulle rive di un ru
scello. Il chiarimento non sarà 
tanto veloce come qualcuno 
pensa. L'unità, nel partito, 
non è mal nata. Il congresso è 
stata una finzione alla quale si 
è sottoposta anche la sinistra 
per salvare il governo di De 
Mita». 

Un vero e proprio fuoco di 
sbarramento. Con una avver
tenza: che nemmeno il «cami
netto» al quale Andreotti ha 
detto di pensare può bastare. 
Spiega Paolo Cabras: «Le que
stioni politiche che ci hanno 
differenziato non sono supe
rabili intomo al "caminetto* 
con ventici di capicorrente. 
Questa concezione del rap
porti intemi è l'opposto della 
trasparenza... Attendiamo in
dirizzi diversi e gesti significa
tivi per poter constatare che 
c'è volontà di cambiare». Ri
sultati spendibili pubblica
mente, insomma. Come ag
giustamenti nella linea e nella 
gestione del partilo. O come 
una legge antitrust che non 
porti lo stemma delle antenne 
targate Berlusconi... 

• Dopo il congresso radicale Marco Pannella parla delle sue strategie 
Partito transnazionale, costituente, elezioni, il difficile incontro col Pei 

«Facciamo crollare anche questo muro» 
Crollo del «muro» tra comunisti e radicali, fino alla 
sollecitazione ai militanti del Pei di iscriversi al 
nuovo partito (ransnazionale. «Costituente laica» 
per la formazione di un partito democratico in Ita
lia. Propositi dei radicali in vista delle elezioni am
ministrative di maggio. All'indomani del congresso 
«italiano» dell'Ergile, Marco Pannella precisa in 
questa intervista le sue strategie. 

FABIO INWINKL 

Marco Pannella 

• i ROMA Sul congresso -ita
liano- del partito radicale, ap
pena concluso, fioriscono in
terpretazioni, polemiche, in
terrogativi. Partito iransnazio-
naie, confronto con il Pei del
la -svolta», costituente laica, 
scadenze elettorali, riforma 
della politica. Chiediamo a 
Marco Pannella di fare il pun
to su alcune delle questioni 
più controverse. 

Cicchetto propone al Pel una 
fase costituente per un nuo
vo partito della sinistra, e di 
dialogo con Interlocutori 
possibili di questo processo 
di inondazione. Tu, per tut
ta risposta, solleciti l'iscri
zione di un certo numero di 
comunisti al partilo radica
le. Slete lo rotta di collisio
ne, o sono proposte che pos
sono trovare momenti di 
convergenza? 

lo dico: vogliamo far crollare 
finalmente questo muro che 
continua ad impedire ai com
pagni del Pei di far proprio 
questo partito radicale del 
1990, assumerne la storia con
ferendogli anche la loro. Se 
anche questo non fosse dram
maticamente urgente, come lo 
è, per la gravissima congiuntu
ra che attraversiamo, lo è per 
tutti noi. per lo stesso Pei. E in 
causa l'affermarsi dell'unica 
intemazionale di militanti (ac
canto o a fronte delle intema
zionali partitiche o partitocrati
che). Un'intemazionale fede
ralista, nonviolcnta, laica, am
bientalista, anliproibizionista, 
dei diritti umani, politici, civili. 
Un partito transnazionale e 
transpartltico (come dimostra
no anche le dieci nazionalità 
rappresentate nel Consiglio fe
derale) . Un partito in cui non è 

richiesta nessuna disciplina di 
nessun tipo, per regola liberta
ria cui mai si è mancato. Un 
deputato. Wlller Bordon: un 
consigliere comunale di Popo
li, l'operaio Valerio Nardone: 
un giovane, Benedetto Mar
citeci, e una decina di altri mi
litanti comunisti hanno rispo
sto iscrivendosi al Pr. Sono ec
cezioni che confermano la re
gola o rondini per la primavera 
italiana della politica? 

Ma è confronto o rivendica
zione a senso unico? 

10 ho scritto sull'-Unità», a di
cembre, di essere pronto ad 
iscrivermi a questo Pei. sulla li
nea proposta da Occhietto. Ma 
è urgentissimo tornare ad alza
re il tiro, o il congresso di Bolo
gna rischia di tornare ad essere 
esclusivamente -cosa vostra-. 

E la «costituente laica» che 
fine ha fatto? 

Intendo difendere i deliberati 
del congresso del Pri, quelli del 
Pli, contro il loro abbandono 

Il congresso radicale, mi pa
re, non ha chiarito I vostri 
propositi rispetto alle ele
zioni amministrative di mag
gio. Tu bai parlato di «liste 
«lasciane-, aperte, di largo 
respiro; altri paiono rim
piangere 11 simbolo del Pr. 

11 congresso ha confermato in 

modo assolutamente tassativo 
che il Pr è un'intemazionale fe
deralista: che il suo nome, il 
suo simbolo, non sono dispo
nibili per concorrere ad elezio
ni. Quindi anche i -radicali sto
rici», a cominciare da me, non 
hanno e non avranno nessun 
titolo per presentarsi In quanto 
radicali del Pr. 

L'alternativa in Italia. Sei ot
timista? 

L'alternativa abbiamo comin
ciato a costruirla in Italia negli 
anni cinquanta sia con l'Unio
ne goliardica italiana sia con il 
partito radicale, che portarono 
alle grandi lotte per i diritti civi
li, il divorzio, l'obiezione di co
scienza, l'aborto, per i diritti 
umani nel mondo. Le politiche 
del centro-sinistra e del com
promesso storico, conlluite In 
quella dell'unità nazionale, 
sconfissero la politica dell'al
ternativa, della riforma della 
politica. Ma. nel profondo, l'al
ternativa è continuata con tanti 
referendum, aborrili fino all'ul
timo minuto utile dal Pei e dal
la maggioranza di governo. 

E oggi? 
I milioni di elettori - anche co
munisti - che davano in quegli 
anni corpo e forza alle nostre 
lotte oggi sono espressi o 
esprimono la volontà profon
da di democrazia del Pei, attra

i lo tentativo di scaricare sul 
Pei e sugli altri gruppi di sini
stra la responsabilità della pa
ralisi del Parlamento - e dun
que in un momento -in cui si 
richiede alla maggioranza la 
capacità di assicurare il nu
mero legale in aula-. Scotti 
nella missiva sollecita modifi
che al regolamento, senza le 
quali si crea «una pericolosa 
situazione di crescente e para
lizzante conflitto». Di qui la 
«pressante richiesta» dei depu
tati dello Scudocrociato di 
non mancare -in nessun mo
mento» durante le votazioni e 
di «annullare ogni impegno 
precedentemente assunto». 

Per tutta la giornata di oggi 
continueranno gli interventi 
dei parlamentari comunisti 
che illustreranno il contenuto 
degli emendamenti cancellali 
dal governo, con II colpo di 
spugna della richiesta di fidu
cia, e che introducevano il te
ma della riforma del sistema 
elettorale. Il voto è previsto 
domani nella tarda mattinata. 

verso il Pei. e il superamento 
del vecchio da parte di tutti. 
Rappresentano, rappresentia
mo T'anima profonda» anche 
dei compagni socialisti, che fu 
di Loris Fortuna, con Nenni e 
Pettini, l'unico socialista di im
mensa popolarità e di nessun 
potere, prima che venisse l'era 
di immenso sottopotere e di 
nessuna popolarità. Realizzare 
oggi l'alternativa è difficilissi
mo, certo. Ma impossibile è il 
non farlo, telale il non tentarlo. 

legge sulla droga. C o n fa
rete se sarà approvata? 

Il proibizionismo è il nuovo 
nome del -mostro» del secolo. 
Persino l'Est, nel momento in 
cui si apre al -mercato-, sta per 
esseme travolto. Il neo-puni-
zionismo del Psl e del Caf (di
ce Giovanni Negri: chiamia
molo Cag, da Cava, e vista l'I
nutilità di Forlancscu) è una 
metastasi pericolosissima di 
questo tumore - pari al fasci
smo e allo stalinismo - all'in
terno di ogni società. Anche 
qui l'adesione di tanti espo
nenti di area (e di partito) co
munista al Coordinamento ra
dicale antiproibizionista (Co
ra) mostra quanto l due stru
menti - -nuovo Pel- e Pr, verso 
un nuovo soggetto politico ita
liano - possono essere, oggi, 
complementari e politicamen
te coessenziali. 

Guido Bodrato 

«Non è una riforma» 
Amministratori comunisti 
lanciano un appello: 
«Diamo voce ai cittadini» 
• • ROMA. -Il voto di fiducia 
ha strozzato la discussione», 
dice Giulio Quercini alla noti
zia che il governo ha deciso 
per la terza volta di imporre il 
"voto capestro". Un giudizio 
duro che fa pendant con quel
lo espresso in mattinata dagli 
amministratori comunisti riu
niti alla Camera su invito del 
governo ombra, dei gruppi del 
Pei e della Sinistra indipen
dente e della sezione autono
mie di Botteghe Oscure. Centi
naia di sindaci e assessori 
hanno criticato la legge sulle 
autonomie, che -non è una ri
forma» e non offre ai Comuni 
•l'opportunità di far Ironie ai 
nuovi compiti», e hanno de
nuncialo riattacco alle auto
nomie regionali e locali». Se
condo gii amministratori del 
Pei, che hanno diffuso un co
municato alla fine dell'incon
tro, governo e maggioranza 
stanno mettendo in alto alla 
Camera un «vero e proprio 
ostruzionismo» impedendo 
cosi di discutere una nuova 
legge elettorale «che tolga la 
delega eccessiva data ai partiti • 
e consenta ai cittadini di sce
gliere con il voto il governo ef
fettivo della loro citta, il pro
gramma, la coalizione, gli uo
mini». La situazione, insom
ma, è «molto grave». E per 
questo si lancia un appello af
finché si riuniscano consigli 
comunali, provinciali e regio
nali per valutare i •rischi gravi» 
cui si sta andando incontro. 
S'è fatto appello anche a tutte 
le associazioni democratiche 
e autonomistiche affinchè as
sumano «iniziative straordina
rie» per dare voce alla protesta 
dei cittadini e degli ammini
stratori. 

Alla fine dell'assemblea il 
vicecapogruppo Giulio Quer
cini, il coordinatore del gover
no ombra, Gianni Pellicani, e 
il responsabile enti locali, Ga
vino Angius denunciano le 
•palesi violazioni istituzionali» 
che sta mettendo in atto il go
verno. «Alla prima fiducia ab
biamo risposto con 75 inter
venti - dice Quercini - alla se
conda abbiamo abbandonato 
l'aula, a questa terza opporre
mo numerosi iscritti a parla
re». Perché, spiega Pellicani, 
•non siamo noi che facciamo 

ritardare la discussione», ma è 
il governo che vuole imporre 
•inaccettabili metodi di gestio
ne del Parlamento introdu
cendo quasi una pratica liqui-
datoria». Il fatto è, aggiunge, 
che Io «scoglio elettorale» non 
si supcrj cosi, perché ormai è 
all'ordine del giorno. Secondo 
Angius il governo ha ottenuto, 
coi voti di fiducia a radica, tre 
risultati negativi. -Ha impedito 
alla Camera di discutere -
spiega -. Ha negato una rifor
ma per i Comuni. Ha colpito i 
diritti dei cittadini che chiedo
no di decidere col voto le 
giunte e i programmi». 

Ma il Pei che cosa propone? 
Angius ripercorre la proposta 
di riforma presentata dal Pei 
alcune settimane fa che pre
vede l'estensione del sistema 
maggioritario nei Comuni fino 
a ventimila abitanti e un voto 
a doppio turno con leggero 
premio di maggioranza per gli 
altri centri. -Il partito o la coa
lizione - aggiunge - deve in
dicare il candidato sindaco, 
che risulta immediatamente 
eletto in caso di vittoria». Però 
c'è nell'aria anche il referen
dum, nota un giornalista. «SI 
certo - dice Quercini - . Ed è il 
segno di quanto sia diffusa l'e
sigenza di riforma del sistema 
elettorale. Noi abbiamo dimo
strato interesse per questo 
strumento che può essere di 
stimolo al Parlamento». Con 
l'intervento di Occhetto al 
consiglio federale dei radicali, 
aggiunge un altro giornalista. 
era sembrato che il Pei aderis
se attivamente. «Occhetto - ri
sponde Pellicani - ha parlato 
di apprezzamento e di atten
zione. Lo fece già più di un 
anno fa al momento dell'inse
diamento del governo om
bra». E quale risposta al Psl 
che invita il Pei a discutere 
globalmente le riforme par
tendo dall'elezione diretta del 
presidente della Repubblica? 
•Siamo disponibili a discutere 
- dice Angius - . Loro presenti
no una proposta...». -A me pa
re che il Psi voglia fare solo 
propaganda - aggiunge Quer
cini - Se non si dice quale do
vrà essere 11 futuro assetto dei 
poteri che senso ha infatti cal
deggiare quell'idea'». OPSp. 

Elezioni amministrative 1990: 
subito una legge per gli espropri 
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STORIA DELL'UNIONE SOVIETICA 
di GIUSEPPE BOFFA 

in quattro volumi 

CONOSCERE 
LA STORIA 
PER CAPIRE 
LA CRONACA 
MERCOLEDÌ' 
7 FEBBRAIO CON 

FUiiità 
1» VOLUME, GIORNALE E LIBRO 3000 LIRE 

l'Unità 
Giovedì 
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