
POLITICA INTERNA 

Spadolini 
«0 questo 
governo 
o elezioni» 
• • ROMA "Otgi come oggi il 
dovere del Prt è di lavorare per-
< ho si svolga lino alla sua sca
denza naturale la legislatura 
perche si neutr ilizzino con atti 
di buon governo taluni feno
meni di incfliciiinza o di scan
dalo che spiegano il successo 
delle Leghe e ne alimentano la 
t>rcsa> E I opinione che Gio
vanni Spadolini esprime su la 
•Voce repubblicana- tirando 
un colpo di spugna sulla -vo
glia- di opposizione talvolta 
manifestala da 1 interno del Pri 
<dalla Federai one giovanile a 
IJruno Viscntinij Ma nel lungo 
articolo del presidente del Se 
nato (il pnmo'Ji una Seneche 
la -Voce- osp tcra sulle pro
spettive del Pri) non e dillicile 
cogliere anche una critica per 
Giorgio La VLIfa e segnata
mente per la sia linea giudica
ta eccessivamente movimenti
sta nei confronti del governo e 
troppo compii cento verso te
matiche latte proprie dalle Le
ghe 

•Il Pri-scrive Spadolini-de
ve conservare con la serena 
coscienza degli ultimi decenni 
la liberto di stai e o di non slare 
al governo di stare o di non 
stare nella maggioranza ma 
dilficilmente un partito come 
quello rcpublV'cano può ac
cettare le regole o subire le 
suggestioni di un opposizione 
"istituzionale (quale e quella 
delle leghe )• D altra parte -
conclude Spadolini - -una rot
tura del vincolo pur cosi logo
ralo del pentapartito aprireb
be la strada ad elezioni antici
pale e rischerebbe di trasferire 
sui repubblicani la responsabi
lità dell ingovernabilità Col ri
schio non di recuperare il voto 
delle varie leghe, ma di accre
scerlo-

Senatori pei 
«Discutiamo 
a cena della 
costituente» 
• i ROMA. -Si è aperta la fase 
costituente, che richiede una 
partecipazione multiforme dei 
comunisti e de non Iscritti che 
adenscono alla proposta 
Dobbiamo confessare la no
stra insoddisfazione per il mo
do nstretto ed incerto, con cui 
in sede centrale il dibattito si 
sviluppa- È parte della lettera 
che tre senato-i del Pei - Ugo 
Bcnassi Lorenzo Gianotti e 
Gabrio Casadei Lucchi - han
no fatto trovare >n casella ai lo
ro colleglli comunisti montan
doli ad un coifronto su quel 
che accade intorno al Pei Al 
Congresso - spiegano - hanno 
adento alla nozione 1. e ora 
•non vogliamo essere spettato-
n in questa fase delicata e de
cisiva Per quc>to ti proponia
mo di trovarci una sera insie
me per conliontarc idee e 
esperienze sullo stalo del parti
to e sul contributo che pensia
mo possa essere dato alla for
mazione del nuovo partito» 
L invito e per s asera. -in un ri
storante romaro da scegliere-
Una sola avvertenza vengano 
solo i -compagni senatori che 
non facciano parte di organi
smi dirigenti centrali perche 
hanno già una sede nella qua
le cspnmersi e contare-

Occhietto sottolinea gli sviluppi positivi 
del dibattito all'interno del Pei ma precisa: 
«Resta fermo e nitido il punto d'approdo 
Né un neocomunismo, né unità socialista» 

«Un nuovo partito 
Nessun pasticcio» 
Nessun «pasticcio» Il «centro motore» della svolta, 
che in questi mesi è parso appannarsi, si rimette in 
movimento. Perché «la posta in gioco è veramente 
grande» dar vita ad un nuovo partito che «va oltre le 
tradizioni del movimento operaio e con questo spi
nto entra nell'Internazionale» Occhetto, alla vigilia 
di un'importante Direzione, fissa le coordinate del 
dibattito interno. 

FABRIZIO RONDOLINO 

••ROMA In un Pei in cui-tut
to e in movimento- due punti 
restano fermi -grande chiarez
za- nel dibattito interno al ri
paro da ogni -slrumentahsmo-
o da -compromessi delenon-
sui contenuti programmatici E 
la convinzione che -ben fermo 
e nitido- resta il punto d appro
do la costruzione di un nuovo 
partito della sinistra che -fa i 
conti con la conclusione della 
vicenda storica del comuni
smo internazionale- che si 
propone di governare I Italia e 
che -ha l'obiettivo di entrare 
nell'Internazionale socialista» 
E che nascerà -entro 1 anno-
Achille Occhetto sceglie la pre
sentazione del saggio di Flores 
D Arcais per puntualizzare, 
chiarire, spiegare qual è il 

«centro motore- che non può 
essere inceppato E per rilan
ciare con forza le ragioni di 
una scolla che -ha già messo 
in molo un processo di profon
da ristrutturazione della sini
stra e del sistema democrati
co-

Nelle otto cartelle che Oc
chetto legge sotto il grande af
fresco della sala del Cenacolo, 
a due passi da Montecitorio, le 
ragioni della svolta di novem
bre ci sono tutte II segretario 
del Pei a traili s interrompe ab
bandona il testo scritto, spiega, 
chiarisce, polemizza E, so
prattutto riafferma il valore di 
una scelta e la determinazione 
a restarvi coerente 

Occhetto considera signifi
cativo il -disgelo- seguito al-

I assemblea di Anccia, ma 
chiarisce che -pasticci- non ce 
ne saranno -Andare oltre il 
confronto fra il si e il no- signi
fica una cosa soltanto supera
re la -pregiudiziale sul nome» 
(•Spero che nessuno pensi -
esclama Occhetto - che la sini
stra sia taumaturgicamente 
contenuta nel nome 'comuni
sta'-) e definire insieme -il 
progetto di un partito nuovo 
della sinistra- -Non è stato 
tempo sprecato» quello dei 
mesi scorsi Ora però si deve 
andare avanti Non per caso 
Occhetto non parla di «mag
gioranza», ma insiste sul -cen
tro motore» de! processo avvia
to Il cui punto di partenza e il 
discorso del 12 novembre alla 
Bolognina E il cui corollario 6 
la naffermazione di un intui
zione centrale nel -nuovo cor
so» non si parte dagli schiera
menti, ma dai programmi Non 
ci sono -ruoli prefissali» Ne -ri
cambi di maggioranza» Sche
mi sorpassati, fa capire Oc
chetto 

É stretto il sentiero che con
duce al nuovo partito Occhet
to ne è cosciente -Se diamo 
I impressione di muoverci 
troppo rapidamente - dice - vi 
e chi può pensare di farci pa

gare sul Ironie de 11 nostra ba
se Se invece diamo I impres
sione di rallentare si può pen
sare di farci pagor: sul fronte 
delle attese che abbiamo su
scitato» Dunque' Tener: -il 
grosso delle (or?c • e -mantene
re il massimo di slancio e di 
apertura» e possibile dice Oc
chetto se la svolta viene raf
fermata e rimolivata nelle sue 
ragioni di fondo V. se si ha ben 
chiaro che non •» tratti di 
•conservare lo slesso partito 
con un nome dive rso» In i b e 
rnica con chi nel Pei esprime 
•fastidio» per gli < sterni Oc
chetto Malferma ur caposaldo 
della svolta aggregare «la plu
ralità di idee opinioni cul'urc» 
che compongono la sinstra 
Ricorrendo anch>- a forme di 
•associazione collettiva-, sul 
modello del Labour inglese E 
riprende la tematic i del «limite 
del partito» (vero gli iscritti, 
verso la società e ivile, verso le 
istituzioni), stella polare di un 
regime interno in cui gli schie
ramenti si aggrcg ino intorno a 
•questioni rilevarli ma deter
minate- e poi si -i mescolano», 
•senza concessioni al Irati r io
nale corrcntismo» «La n'Mtra 
ipotesi non è una nlonda2ione 
neocomunista, ne acosiddct-

Achille 
Occhetto 

ta "unità socialista"» Cxi I-t'ito 
insiste a lungo sull'ori; n illtà 
del nuovo partito, che -ha una 
chiara e forte autonomia i< lea
le e politica» e «un salde» indi
ca mento sociale» 

Al Psi Occhetto ncsnosce 
che «ha aggiornato in modo 
più aperto» la parola d'ordine 
dcH'«unità socialista» vi i il 
punto è un altro il nuovo parti
to «vuole coprire uno sp»zio 
che non è coperto dal I* i» «In 
sostanza - sottolinea Oci I cito 
- io non credo ai ntorni s ano 
essi l'unità socialista, il ijcitctti-
smo o il neocomunismc • Nel 
momento «fondativo» del nuo
vo partito che certo eredita «il 
meglio del Pei» e che tuttavia 
non può essere e non sarà co
munista, è «pnoritano <• inelu

dibile» chiarire «la diversità e 
I originalità- di una forza che 
nasce per -far leva sul meglio 
delle diverse tradizion, per rea
lizzare un grarde processo di 
nnnovamento della sinistra» 

«Si chiude un intera epoca 
della stona mondiale», dice 
Occhetto E la modernizzazio
ne a egemonia moderata in 
Italia ha portato da un lato alla 
«crisi dello Stato e della politi
ca», dall altro ali esplodere di 
una «conflittualità globale dif
ferita», che si manifesta nelle 
lorme confuse del corporativi
smo, del -leghismo- e che tut
tavia esprime «una grande do
manda di alternativa e di de
mocrazia» E la sfida del nuovo 
partito alla società ita.lana, al
la sinistra al Pei 

Sul libro di Flores D'Arcais si confrontano, insieme al segretario del Pei, Ruffolo, Foa, Scalfari e Scoppola 
L'ipotesi di un «partito d'azione di massa» si espone a una fila di obiezioni 

Quale identità? E si accende la polemica 
Giorgio Ruffolo, Vittorio Foa, Pietro Scoppola e Eu
genio Scalfari discutono sul libro «Oltre il Pei» di Flo
res D'Arcais, e il confronto si anima sull'identità del
la nuova forza della sinistra obiettivo della «svolta». 
Non basta dire «partito radicale di massa». «Cambia
re identità, ma senza perdere ta memoria storica». 
Tra il pubblico alla sala del Cenacolo, foltissimo, 
anche Giancarlo Paletta. 

ALBERTO LEISS 
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H ROMA II -partilo delle li
bertà- il -partito della diversi
tà-, il -partito della rivolta e del 
governo- il «partilo meno par
tito degli altri- sono queste le 
immagini e i capitoli attraver
so cui Paolo Flores D'Arcais 
tenta di -entrare nel mento- di 
definire i caratteri di quella 
•nuova lorma/ione politica 
della sinistra- che il congresso 
del Pei di Bologna ha indicato 
come obicttivo della «svolta» 
-Spero - ha detto ieri Flores -
di ottenere delle risposte ma
gari negative ma che altrettan
to si sforzino di entrare nel me
mo di questa prospettiva» L a-
nimatore della sinistra dei club 
denuncia un -momento di stal
lo- che sta caratterizzando il 
processo costituente col ri
schio di ricadere in un vecchio 

dilemma non la costituzione 
di una -cosa nuova» ma la -ri-
fondazione del Pei» E Flores 
precisa di vedere questo ri
schio non nella «riapertura di 
un dialogo con Ingrao», o in 
una nuova dialettica interna al 
Pei, ma in un preoccupante 
spostamento di accento e di 
attenzione -dal paese e dalla 
sinistra esistente e possibile» 
ad una logica tutta interna 
•Guai - conclude - se lossero 
ancora frustrate le attese susci
tate a novembre» 

L intervento di Occhetto ha 
fornito una risposta molto net
ta proprio a questo quesito e 
tutta la discussione ha svilup
pato un intreccio di giudizi sul
le tesi di Flores da un lato, e 
I attuale fase del Pei dall altro 
È stato Giorgio Ruffolo a sotto-

Paolo Flores D'Arcais 

lineare per primo «l'importan
za» delle cose dette dal segre
tario del Pei, e a ribadire la 
•simpatia» con cui i socialisti 
seguono il processo aperto dai 
comunisti, ma anche la «com
prensibile apprensione» 
•Comprendo la ricerca di una 
nuova identità - ha osservato 
riferendosi ad un passaggio di 
Occhetto - ma quanto a lungo 
potranno essere tollerati nel-
I Internazionale socialista ben 
tre partiti socialisti italiani7» 
Un riferimento alla prospettiva 
dell'«unità socialista» che Rui-

folo ha sviluppati anche poi-
mizzando su alcuni punti con 
Flores («Ci divide tutto nanne 
I essenziale») quando t l i ha 
contestato un invilo al -mani
cheismo» degli «onesti contro i 
disonesti» una cortraddittona 
concezione di -p.irtito radicale 
e di massa» e soprattutto, di 
espungere di latto il Psi d i una 
prospettiva di sinstra «Cosi -
ha detto - si pare da Gobetti 
ma si arriva a De M ta» •£ nche 
il Psi deve ndchn re la su i col
locazione a sinis ra», gli ha n-
sposto Pietro Scoppola e le ha 

molto apprezzato la «ronca 
etica» del libro di Flores. < on-
venendo in/modo partkoLue 
sujnmpotS|pxa di una Miste-

. glandi riforma istituzionali i'an- ' 
che se nel merito dissente dal
le proposte di Flores, e nla >cia 
la soluzione «uninominale» 
prevista dal referendum per 
modificare il sistema e!drenile 
del Senato) 

Anche Scoppola non t con
vinto dall idea di un «partito 
d azione e di massa» < hi- Flo
res caldeggia nò da quella di 
un rottura radicale con la ti adi
zione comunista «È illuministi
co - dice - immaginar' uri az
zeramento su cui nasi erchbe 
un nuovo partilo, per q jes ci la 
riapertura di un dialogo inter
no al Pei è un alteggianvnto 
responsabile» E Vittorio Foa 
sullo stesso punto dirà ci ir nel 
nuovo partito che vuole Oc
chetto non basta la cultura 
«azionista» e liberal dei ncicr id
ea, ma ci vuole quella «so: al-
democratica», quella «eacrilica 
democratica» e la «tradìione 
comunista» «La critica a un si
stema di potere comunista e 
agli errori di un ideologici - di
ce Foa - non può cane : I ire 
una realtà di massa e Li spe
ranza di milioni di nonni» 
Anche Foa, come Flore pe

ro,* preoccupato dal fatto che 
i • tempi del partito non tenga
no conto dei tempi del paese». 
Né rinuncia a polemizzare con 
Ruffolo' «Occhetto non può 
andare con De Mita ma voi so
cialisti con chi state al gover
no'» 

Spettano ad Eugenio Scalla-
n le battute conclusive la pre
messa alla «svolta» la mise Ber
linguer, ma il cambiamento -
argomenta il direttore della Re
pubblica - arma con dieci an
ni di ritardo Occhetto si aspet
tava la «resistenza ottusa» che 
una parte del partilo ha oppo
sto alla sua proposta' Poco ri
tuale la rispos a del segretario 
del Pei «Scusate se farò emer
gere la cattiveria che e e in me, 
ma in qualche caso e necessa
rio Il passaggio dal centrali
smo democratico alla nuova 
democrazia ha latto emergere, 
oltre agli oppositon. anche i 
fessi» Poi Occhetto riprende 
una bella immagine d Scalfari 
il Pei sta cercando di fare una 
cosa che in natura non avviene 
mai cambiari- identità senza 
perdere la memoria -Ecco -
dice - il tempo eh ; ci serve e 
propno quella necessario a 
cambiare identità senza di
sperdere la nostra memoria 
storica» 

U' V J I O I d Tul< Ilo i MonUsicro 
innunti io ton dolori lascompjr 
so della ^Mip>L,na 

ELVIRA POZZI 
Ricordili lont lop rnpo di mihl in 
leconiu isn t po[>ol ut aprimene» 
j I «li i l poli il loro più prolordo 
cordogli 
Roma 2i qiutjno l ino 

A M I I TI dalla scomparsa dilla 
tonipiL, i 

CARMEN CASAPIERI 
i suoi *it i h ricordano 1 coloro che 
ne ippr< r^arono I miiK^no pò ili 
co t rf> ilt Sotlr.scri\ono in uà 
numeri i per I bruta 
Tonfici .. ) Riugno 1000 

U» seno ti dtl Pei di FosMicmn 
Chiappa Ribocco Stra Man na
sco o lu l'rali owxnuti del compa 
gno 

FRANCO CALANCHI 
Presiden della II Circoscrizione La 
Spcm unKn7u.no le lutontà le 
compap le ed i compagni gli anici 
t tulli col irochxcon la loropre^cn 
7a h inr voluto tc.iimonk.re il lor 
te leRan < che Franco aveva co ì la 
sua e tu 
La Speri 20 Riugno 1°00 

A stit '«inni dilla morie del con pa 
gno con i ubere regionale 

CICI MARCHI 
Lidia e Marco lo ncordano :on 
amor < nmpi mio 
Bergam . 20 giugno W -

U compiane » d i i >n | i di I J 
si/iont Enti Lcx M I », i J I ini 
prowisa icomp irs i Ji 

LUCIANA R0S SEBASTIANA 
e m sin memoria v il >« r \ono per 
Unità 
Tonno 20giuRno 1 i *) 

Nel 1 anniversarie d«. I l . ^ o n p a ' 3 
dt l compìgno 

PALMIRO CAMERINI 
l i moglie Cra?» Ih lo r i . rd i i tuli 
quinti lo conobbero soiiLscn» 
nt r / Unità 
Cremona 20 giugno 1( >> 

Nel 2* anniversario della mi rie d» I 
compaiano 

ATTILIO ALBANI 
la moglie Paolina con la Ii0 i C i r 
men unitamente ai fratrlli f t l e^e 
Antonio Paolino ai loro lam li in e 
a Davide e Sara lo ncordano con af 
(etto e mimilo rimpianto II tempo 
passa ma il tuo ricorda e p u \ i \o 
che mai nei nostn cuori L i u i p i s 
sione politica il senso di jna vita so
no le cose che ci ha la-.«c ito In sua 
memoria soltoscnvonc per il suo 
Riornak250 000 lire 
Tr< zzo sull Adda 20 gimmo 1000 

I compagni delh sentine Porcelli 
Neruda sono affi ttuos imente vicini 
ad Alberto e pungono e m lui la 
prematura scomparsa del (igl O 

SERGIO PKZJCQNI 
Milano 20giugno I0>XI 

PROCURA DULLA REPUBBLICA 
PRESSO LA PREMURA CIRCONDARIALE 

ARIAMO IRPINO 

Il pre'ore di Ariano Arpno dr lannarone Michele in da
ta 4/4/1990 ha pronunciato la seguente 

SCNTENZA 
nella causa penale contro SPINA ADOLFO nato il 22/5/ 
1943 9 Casalbore ivi re-, te C/da Bellavista 

IMPUTATO 
artt 116 n 2 R D 21/1J/33 n 1736 perché, senza che 
presso la banca esistessero i fondi sufficienti emetteva 
i seguami assegni bancari si c/c n 3/384 della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Paternopoli 1) assegno n 
OOOOC38995 per L 10 000 000 in Flumeri il 30/11M989 2) 
assenno n 0000046685 per L 5 000 000 in Flumeri il 27/ 
12/1939. 3) assegno n 0000049725 per L 1 200 000 in 
Paternopoll il 2/1/1990, 4) assegno n 0000038996 per L 
10 000 000 in Flumeri il 30/12/89 Con I aggravante del 
caso grave per I importo del 1° titolo e il numero 

antisala 
P.Q.M. 

condinna SPINA ADOLFO in ordine ai reati di cui so
pra, alla pena di L 1 000 000 di multa e al pagamento 
delle spese processuali In L 52 000 (con interdizione di 
emore re assegni per anni 1 e pubblicazione decreto 

IL CANCELLIERE DIRIGENTE IL PRETORE 
Luigi lengo Michele lannarone 

Per estratto conforme per uso pubblicazione 
Ariaro Arpino, 7 giugno 1990 

GRUPPO PCI ALL'ARS 
GOVERNO DELL'OPPOSIZIONE 

SEPARARE LA POLITICA 
DALL'AMMINISTRAZIONE 

contro la mafia 
per la trasparenza e i diritti 

GIORNATA DI STUDIO E DI PROPOSTA 
Partecipano S Laurlcel a G Parisi, A. Alessl G S Ivostri 
M Doglianl F Cazzola A. Rizzo P Berretta A Pubbu-
sa M Centomno L Colombo C D Ursa G De Santls P 
Folona, C Salvi A. Barbera. S Adorni G Arnone A. Ca
samento P Ceraulo G Gentile. G Guilo U Lombar
do A Lumia. L Pmtua A Tusa 
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E' NOSTRA LA RETE PIÙ' IMPORTANTE DEI MONDIALI 
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Una re'e di telecomunicazioni in 
continuo sviluppo. Una rete realiz
zata e resa attiva dalle Aziende de! 
Gruppo STET, fornitore ufficiale 
dei mondiali di calcio per le tele
comunicazioni. Informazioni, dati 
e immagini viaggiano sulle reti di 
telecomunicazioni. Tutto il mondo 
vive in diretta, via satellite, le emo
zioni di tutte le partite. Giornalisti, 
spettatori e turisti comunicano 
con il mondo e tutto il mondo con 
l'Italia. Durante e dopo i mondiali. 
Grazie ad una rete di telecomu
nicazioni in continuo sviluppo. 

6 l'Unità 
Mercoledì 
20 giugno 1990 
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