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POLITICA INTERNA 

Il segretario socialista vuole usare nello scontro con la De 
la mancata firma di Andreotti sul documento presidenziale 
Il leader in difficoltà incassa l'indicazione di Martelli 
La sinistra socialista apprezza l'intervento del Guardasigilli 

Craxi ora parla di elezioni 
Sul messaggio di Cossiga annuncia un «luglio caldo» 
«Sarà un luglio caldo, sempre più movimentato». Lo 
annuncia Craxi, dopo aver ricevuto da Martelli l'e
splosivo che può far saltare il governo. Il caso della 

' controfirma sul messaggio di Cossiga è «polilico» an
che per il Psi: «Non è che Andreotti ha dimenticato la 
penna». Craxi aggiunge: «Anticipare le elezioni in au
tunno non è un gran problema». Oggi il congresso 
chiude. Voterà la relazione, bocciata dalla sinistra7 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
PASQUALI C A S C I L U A 

••BARI Che c'entra Claudio 
Signorile con Giulio Andreotu7 

Per recuperare il compagno di 
partito e avvertire il presidente 
del Consiglio. Claudio Martelli 
compie alla tribuna del gran 
cir:o socialista un'autentica 
acobazia Senza rete di prote
zione'7 Duo anni fa, all'Ansaldo 
di Milano, (u lo stesso Martelli, 
allora numero due del Pai, a in
timare a Ciriaco De Mita l'arri
vo al capolinea», ma poi tu 
Bettino Craxi ad alzare la pa
letta che costrinse II leader de 
a scendere dal convoglio go
vernativa E questa volta? Cra
xi, nella relazione, ci e andato 
con i piedi di piombo, consa
pevole com'è che incastrare 
Andreotti tanto semplice non 
e, giacché questi a differenza 
defDe Mita dell'89. ha le spalle 
ben coperte dall'intera De 

Lo sa bene anche Martelli 
tant'è che si guarda bene dal 
lanciare ultimatum avventuro
si Approfitta, pero, dell'appel
lo alla sinistra socialista, che il 
problema della separazione 
governativa l'ha posto, per col
pire Andreotti nel tallone d'A
chille dei suoi rapporti, e di 
quelli delia De, con Francesco 
Cossiga La levigata furbizia 
del presidente del Consiglio n-
schla. una volta tanto, di gio
cargli un brutto scherzo Cosa 
ha fatto7 Non ha controfirmato 
il messaggio del capo dello 
Stato sulle riforme istituzionali, 
chiedendo proprio a Martelli 
di assumersene l'onere 'tecni
co» Ma il coinquilino socialista 
di paiano Chigi assicura che 

lui i panni del semplice notaio 
non li ha mai indossati «An 
dreotti - dice alla tnbuna - sa 
benissimo che se il governo 
non avesse dato copertura al 
messaggio presidenziale non 
ci sarebbe stato più il governo, 
e sa anche che io non sono co
me Fregoli o come altri uso a 
traverstirmi a seconda delle 
occasioni e dunque ho flrmmto 
come vice-presidente, come 
guardasigilli e come 'sociali
sta» Andreotti, intomma. non 
potrà più lavarsele le mani, 
come Ponzio Pilato Se te deve 
sporcare, in un me do o nell'al
tro Se dà ragione a Martelli si 
mette contro la De Se sconfes
sa il suo vice presidente, rom
pe con U Psi e con il capo dello 
Stato 

A Craxi. cosi, l'esplosivo per 
il botto finale è ollerto già pre
confezionato, l'altro giorno da 
Rino Formica e Ieri dm Martelli 
Il segretario deve solo farlo 
brillare, con tutto quel d ie ne 
consegue. E pare proprio che 
sia pronto a farlo •volare in 
autunno? Non è - dica - un 
grande problema Non c'è più 
il trauma delle elezioni politi
che anticipate. .• Semmai, c'è 
da scaricare la responsabilità 
su altri E in questo senso quel
lo di Martelli appare un bel re
galo Craxi lo accetta e comin
cia ad amministrarselo Appe
na stretta la mano al vice presi
dente del Consiglio, il leader 
del Psi gli la eco -E' difficile 
credere che la sottittizionc di 
firme sul messaggio pruden
ziale sia dovuta àllattocho An

dreotti non avesse la penna». 
Se ne va a pranzo, e questa 
volta non sulla nave-hotel ma 
alla trattona del «Pescatore» 
con tutta la famiglia (più Cate
rina Caselli e Angelo Rizzoli) 
per festeggiare Fonomastico 
del cognato Paolo Pillinoti Si 
lascia andare «Sarà un luglio 
sempre più caldo». E' la tem
peratura politica che è destina
ta a salire, a Roma più che a 
Bari, sia nei prossimi giorni, 
quando il governo dovrà scio
gliere l'enigma della controfir
ma sul messaggio di fronte al 
Parlamento. 

Passa qualche ora e Craxi 
toma ad alzare la voce dinanzi 
a telecamere e microfoni «lo 
non sto alla finestra E anche 
quando ci sto finisce che dico 
la mia». E la sua parola è che 
«si è configuralo un caso di pa
lese contrasto potlUco-lstltu-
lionate, sul quale naturalmeri-
te riflettere e, se si complicas
se, creerebbe effettivamente 

una situazione difficile» Tale 
da sfociare in una cnsi E se 
pure Andreotti nuscisse a sal
tare l'ostacolo, a quel punto 
saranno le aule parlamentari a 
trasformarsi in una fornace, 
più ardente del padiglione del
la Mera dove si svolge il con
gresso socialista. «U messaggio 
e articolato e problematico su 
questioni di pnnciplo che a 
nostro avviso sono scontate e 
pare non lo siano, a partire dal 
riconoscimento che la base 
della democrazia è la sovrani
tà popolare E' importante - in
calza il segretario - c h e gli elet
tori abbiano di fronte prospet
tive, opzioni, assunzioni di re
sponsabilità le più chiare pos
sibili». Nel dibattito parlamen
tare, cioè, tara riversato tutto 
lo scontro con la De sul refe
rendum propositivo e sulla 
proposta scudccrociata di uh 
sistema elettorale maggiorità-
no che Formica ha definito «da 
golpe bianco». Avverte il segre-

tano «Se qualcuno ci pensa, 
bisogna ricordargli lamico 
detto che tra il dire e il fare c'è 
di mezzo il mare» Ma non con
trobilancia a sinistra Un patto 
con il Pds per le prossime ele
zioni sarebbe per il segretario 
far «precipitare le cose E le co
se si costruiscono con grande 
gradualità» 

Non è comunque lo stesso 
Craxi sbarcato a Ban quattro 
giorni fa. La relazione sembra 
già roba per archivi, tanto è 
stata rivoltata - se non addirit
tura riscritta - da uomini della 
sua stessa maggioranza, come 
Martelli. Formica e Del Turco 
Sarà messa ai voti comunque' 
L'altro giorno era scontato 
C'era anche, per la bisogna, un 
foglio con tre secche ngne che 
passava tra deputati e senaton 
per la firma E la sinistra socia
lista si era riunita, l'altra notte, 
per decidere, e con una riserva 
di Fabrizio CicchiKo ha scelto 
di non votare la relazione Co

me se presentare un proprio 
documento politico o un ordi
ne dei giorno alternativo su cui 
marcare la differenzazione. sa
rebbe stato definito da un ap
posito gruppo di lavoro E ieri 
intomo a mezzogiorno, quan
do la notizia diffusa dalle 
agenzie è stala portata a Craxi, 
si è visto il secretano scattare, 
andare da Fulvio Cerofolini 
(che per la sinistra partecipa 
ali ufficio di presidenza), e 
sbottare «lo voglio sapere se ì 
documenti si votano o non si 
votano All'una questa stona 
deve finire» Ambasciata di Ce-
rofollni a Signonle, rapida con
sultazione della sinistra, e ri
sposta. «Noi decidiamo dopo 
aver sentito Martelli» Un'ulte-
ne re sterzata, ali interno del 
gruppone di maggioranza, era 
ncll aria E non è stata smenti
ta Signorile gongola: «Ci sia
mo trovati davanti alla possibi
lità di un asse politico tra la si-
n.stra socialista e una sinistra 
nlormista di Martelli e Formi
ca Che facciamo la gettiamo 
a mare7» La risposta dell'inte
ra corrente è stata di accettare 
l'appello di Martelli «Significa 
che le nostre tesi - spiega Si
gnonle - hanno trovato udien
za non solo nella platea ma 
anche sul palco II congresso si 
è riaperto Martelli ci chiede 
una pausa d'attesa, e noi n-
spondlamo' va bene» Giorgio 
Ruffolo va anche a spiegare 
I onorevole armistizio alla tri
buna E questa volta Craxi ap
plaude e gli tende la mano La 
divisione, dunque, è evitata71 
90 deputati, 43 senatori e i IO 
europarlamentari della mag
gioranza fanno sapere di aver 
sottoscritto «una dichiarazione 
di approvazione e di sostegno 
alla piattaforma illustrata dal 
segretdno del partito nei suoi 
aspetti istituzionali e di politica 
generale» Una formula dorc-
tea che non riesce a catturare 
la sinistra. Felice fiorgoglio ta
glia corto «Una manovra sur
rettizia». Cornei si chiuderà, al
lora; il congresso? 

«Ma che bel rebus questa unità socialista...» 
Alla ricerca tra i delegati 
dell'interpretazione autentica 
Camiti: «È un'alleanza riformatrice» 
Nessuno pensa alla confluenza Pds 
«È la voglia di dire addio alla De» 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
STIPANO BOCCONCTTI 

•UBATI Paura della De? 
Aportuta a sinistra (come con
seguenza di quella «paura»,op-
pure c'è di più7). E poi, unità 
socialista, quando, dove, con 
chi7 Le risposte amvano dal 
palco O meglio dal palco arri
vano i messaggi, poi «tradotti» 
in tribuna stampa E il resto del 
congresso? I delegati che ri
sposte danno a quei quesiti? In 
fondo, è come domandare 
che Psi sta per venir fuori da 
Bari? Anche stavolta, pnma di 
lasciar parlare gli appunti, un 
brevissimo promemoria. Per 
dire che il «delegato» non può 
essere identificato tout court 
con la «base» Tanto meno qui 
a Ban. visto che il dintto a par
tecipare a questa assemblea i 
1300 delegati se lo sono «con
quistato» tre anni fa, ali epoca 
dell assise di Milano Per capi
re questa è una platea, soprat
tutto, di dirigenti, di ammini
stratori Di intellettuali Di per-
sor aliti E, infatti, il primo in
terlocutore è Pierre Camiti eu
rodeputato, anche se per tutti 
è I ex segretario della Cisl A 
fui, abituato da sempre ad aver 
a che fare con I giornalisti, una 
domanda diretta dopo la «tre
gua» offerta dalla relazione a 
Forlani, 11 dibattito è riuscito a 
•spostare» a sinistra II congres
so? La risposta «Due cose La 
prima- lo credo che molti ab
biano scambialo le proprie at
tese soggettive con la realtà 
Alla ricerca, magari, di svolte 
più clamorose che vere La se
conda cosa è una riflessione 
io non credo che il dibattito in 
un congresso sia da considera
re pura accademia Questo è 
un congresso importante e 
quindi, più che altre volte, la 
discussione ha una sua utilità» 
Un po' diplomatico ma chia
ro a Ban si sta discutendo. So
prattutto dell'unità socialista 
Gimiu che versione ne dà7 

•Immagino che la domanda 
verta sui rapporti col Pds Beh, 
rispondo cosi io non rni faccio 
un'ossessione di questo pro
blema, anche se oggi l'atmo
sfera tra i socialisti e la Quercia 
non è priva di turbolenza» In 
che senso non te ne lai un'os
sessione? «Perchè credo che 
una qualche forma di uniti oc
correrà trovarla». £ allora, il 
problema qual è7 «E che non 
basta, non basterà l'alleanta 
Pds, Psi, e mettiamoci pun i 
laici. Voglio dire, insomma, 
che sarà decisivo avere un rap
porto con una parte del mon
do cattolico, Quella parte che 
esprime potenziarla riformi
ste, che finora sono state usate 
in chiave conscrvutrice». Che 
significa «rapporto»7 ilo non 
penso né a relazioni diploma
tiche con le gerarche ecclesia-
stiche, né a un rapporto con 
l'associazionismo cattolico so
lo elettorale, che spesso susci
ta reazioni negative lo penso 
ad un rapporto che sia "den
tro" una d versa concezione 
della politica Ma fora.: mi ac
corgo d essere andato un po' 
in là « E allora torniamo al
l'attualità pensi ali unità socia
lista come confLicnza' «No. 
Vedo vane forze organizzate 
che devono trovare un punto 
di convergenza Questa è la 
mia idea di alleanza rilormatri-
ce» 

E Fausto Vigevani che ne 
pensa7 Anche lui è un rappre
sentante un po' particolare del 
•popolo» socialista è segreta
rio della Cgil Dice cosi «In pil
lole è un congresso che guar
da a sinistra. E non poteva fare 
altrimenti» Perchè? «Perchè 
questo congresso arriva in un 
nostro momento di di! liceità. 
Quindi è vero che è un'assise 
più anti-Forlanl che anti-Oc-
chetto7 «E il congiesso del P>i 
Ma certo da qui uscirà un rap
porto più conflittaale con la 

La sala del congresso a Bari In alto Franco Piro 

De Posso aggiungere una co
sa? Uscirà un rapporto più 
conflittuale, come è giusto e 
necessario». Pare di capire che 
Vigevam immagini un altro si
stema di alleanze per il suo 
partito A sinistra' ma quali7 

con quale forma? La nsposta è 
davvero precisa «Penso ad un 
sistema di alleanze formalizza
to, non estemporaneo Un si
stema dentro il quale ognuno 
mantiene le sue caratteristi
che» Quindi non un partito 
unico7 «Quello dovrebbe esse
re l'obiettivo, visto che nei pae
si europei i socialisti sono rag
gruppati in una sola formazio
ne Ma questo viene dopo pn
ma impegnamoci nei pro
grammi Sono un po' stufo di 
logiche di schieramento • 

Altn appunti, altre idee Pino 
Cova è delegato di Milano E 
consigliere a Palazzo Manno 
Risponde alla domanda, forse, 
schierandosi «La descrizione 
dell unità socialista fatta da 
Martelli mi convince Ha trat
teggiato i termini del proble
ma, ha disegnato gli interlocu-
ton, ha addlnttura precisato la 
forma di questa unità sociali
sta» E quale sarebbe7 «Il dialo

go». D'accordo, ma ora cosa 
fare? «Credo che il problema 
non sia solo mettere assieme 
le segreterie dei partiti che sì n-
chiamano al socialismo II pro
blema è davvero culturale. 
L importante è ceare un senti
re comune ». Anche Werter 
Del Crosso si schiera. Non 
c'entra nulla con la domanda 
del cronista, ma il vice segreta-
nò della federazione di Tera
mo se ne esce cosi «Signonle 
ha davvero arricchito il dibatti
to» Ma l'unità socialista come 
la •leggi»7 «Come la voglia del 
nostro partito di scrollarsi di 
dosso la "scimmia" democri
stiana E non è un discorso che 
riguardi solo Craxi od Cicchet
to No, riguarda noi militanti, la 
nostra voglia di mandare la De 
all'opposizione ». Vittorio Ba
roni, emiliano, Lucio Sandrì, 
lombardo, Nicola Luppi e altn 
otto delegati parlano tutti di 
unità socialista Nessuno pen
sa ad una confluenza del Pds 
nel Psi. Ma ogni interlocutore 
dà una «lettura» diversa del te
ma Che non è etichettabile 
per appartenenza ad «aree-, a 
correnti, a culture E allora7 Al
lora se ne dovrà n parlare 

Quel «furfante» di Ghino di Tacco 
Si è scoperto che rubava per sé 
wm ROMA. Insomma, chi fu 
veramente Chino di Tacco il 
Robin Hood del medioevo ita
liano o un volgare ma'andrino 
di strada7 L'Interesse - per al
cuni, la passione - per 11 bri
gante di Radicofam, riacceso
si dacché Eugenio Scalfari lo 
prese a prototipo di Bettino 
Craxi e da questi prontamente 
assunto come pseudonimo, 
non accenna a spengersi, e 
viene rilanciato dalla ricerca 
di un conterraneo del perso
naggio lo scnttore Piero Frul
lini di Tomta di Siena che si 
appresta a pubblicare un libro 
di stona senese Vi risulta che 
Chino fu un autentico furfan
te e non un protettore degli 
umili che taglieggiava i ricchi 

a favore dei poven Secondo il 
Frullini, la figura di Ghino qua
le è giunta a noi è frutto di fan
tasia popolare L'unico perso
naggio politicamente nlevan-
te della casata sarebbe lo zio 
di Ghino, un conservatore che 
ebbe il torto di schierarsi con
tro gli ordinamenti repubbli
cani di Siena In quanto al ni
pote bngante va riconosciuta 
una qualche attenuante a suo 
favore egli si sarebbe nsolto 
alla malavita in gioventù a 
causa della sua condizione di 
emarginato e perseguitato co
me figlio di un uomo bandito 
e condannato a morte Ma in 
seguito avrebbe preso gusto, 
senia più ragione alla violen
za e alia rapina Lo stesso «ca
stello» di Radicofani, oggi mi

tizzato, non era altro che un 
riparo di ladroni Insomma bi
sognerebbe rimuovere la sta
tua di Ghino dal colle sulla 
Cassia 

L'interesse per questa mes
sa a punto stonografica sta nel 
fatto che contro le intenzioni 
del Scalfari, si era affermata 
negli ultimi anni un immagine 
bonaria e positiva del brigan
te Il primo ad accreditarla era 
stato l'on Forlani che all'ulti
mo congresso De ebbe a n-
cordare che quel bandito di 
strada s'era poi mentalo il 
perdono e l'elogio del Papa 
(per dire che. in fondo, Craxi 
non era cosi pericoloso) 
Questo ironico nehiamo del 
segretano democristiano npo-

sava sulla lettura della secon
da novella della decima Gior
nata del «Decameron» di Boc
caccio in cui si narra che Chi
no catturò un abate, in viaggio 
per Roma, e involontanamen-
te lo guari dal mal di stomaco, 
poi lo liberò lasciandogli la fa
coltà di determinare lui I am
montare della taglia L abate, 
riconoscente, ottenne per 
Ghino il perdono di Bonifacio 
Vili Come si vede anche per 
la fantasia di Boccaccio, non 
si trattò di una glorificazione 
ma, più volgarmente, di uno 
scambio tra brigante e papa 

C e da scommettere che 
quella del Frullini non sarà 
I ultima interpretazione del 
protontmo di Bettino Craxi 
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«Per me, ormai, è uno di famiglia, 
perciò gli ho chiesto un autografo» 

«Cara Ellekappa» 
Firmato 
Ugo Palmiro Intini 
• iBARI È uno di quegli og
getti che hanno solo gli «arti
sti». Introvabili nei negozi È 
fatto cosi ha l'aspetto di 
un'orma di piede ma è a due 
dimensioni. Dentro c'è un 
astuccio per le matite È del
la nostra Laura Pellegrini, 
anche se tutti la conoscono 
come «Elle Kappa» All'a
stuccio ci tiene non solo per
chè contiene i suoi «stru
menti» di lavoro ma anche 
perchè su quella striscia di 
cuoio ha raccolto un lungo 
elenco di autografi tutti 
quelli delta redazione di 
Tango, di Cuoree un bel nu
mero di amici Da len matti
na, accanto ad Altan e Stai-

no e sotto Michele Serra c'è 
la firma di una delle «vittime» 
di Elle Kappa Ugo intini 
Meglio Ugo Palmiro Intini. 
ha firmato proprio cosi il 
portavoce di Craxi Que
st'autografo ha una stona da 
raccontare Tutto comincia 
venerdì sera quando intini si 
presenta nel box dell Unità 
a chiedere se tutto vada be
ne Il primo segnale di un di
sgelo' La distensione a sini
stra c'entra poco però nel-
I incontro tra Intini e Laura 
La «colpa» - se colpa c'è - è 
di un giornalista del Manife
sto, Carmine fbtia Che ieri 
mattina si fa promotore di 
una sorta di incontro nappa-
cificatore tra h vignettista e 

la >ua vittima Sulle pnme 
fors«e un po' di imbarazzo, 
ma passa subito I pochissi
mi testimoni dell'evento rac
contano che sarebbe «tata 
prcpno Elle Kappa a chiede
re al dirigente del Garofano 
una firma sull astuccio Una 
breie discussione sulla col
locazione - proprio sotto 
que Ila di Michele Serra - poi 
tutto è diventato più facile. 
A! punto che Intini ha «ver
gato» il proprio nome fir
mandosi proprio con l'ap-
pellittivo che gli ha affibbia
to il direttore di «Cuore» Ugo 
Palmiro Intim Ma perchè. 
Laura, hai voluto proprio 
quella firma, vicino a quella 
di *jnti amici7 «Perchè per 
me ormai Ugo Initini è come 
una persona di famiglia Lo 
seguo quasi tutti i giorni » 

Fin qui la ricostruzione di 
un in;ontro privato Ma nel 
pomeriggio di ieri sempre 
qui alla Fiera, la notizia si 
diffande C'è chi viene alla 
redazione dell Unita a chie
dere conferma e è chi pen
sa che uno dei due abbia 
fatto autocritica Non e era il 
camper ma è 1 incontro poe
tico più clamoroso di questa 
perni ilima giornata del con-
gre « o 

Area iniziative sociali - Direzione Pds 

Reddito minimo garantito 
Una ipotesi attuale 

Seminano nazionale 
Introduzione di Vasco Gtannotti 

Relazione di Massimo Paci 
Conclusioni di Antonio Bassolmo 

Intervengono G Angius, G Aresta, T Arista, F Bertinotti, L Balbo, L. Battistom, 
C Becchimanzi, R Benini, C Bevilacqua, M L Boccia A Bonari, M Brandolir,., 

F Calvanese, V Capecchi, C Carboni A Catasta F Ce-vi, M Chessan, 
E Cordoni, G Cotturn, G Cuperlo, P Di Siena, F Farinelli, A Finocchiaro, 

E M Fletcher, P Folena, M Gerì, E Giovannmi, M Lo lizo, M Magno. 
U Mmopoli A Mmucci, M L Mirabile F Mussi, N Oddati N Pananti, L Pennacchi, 

A Pesce, A Placido, G Pnulla, E Pugliese C Quaglino. M Sai, I Saies. 
M Santostasi, G Schettini, P Simonetti P Sonero, V Tola, P Vozza. G Zuffa 

Roma, 1 luglio 1991 ore 9 30/19, Direzione Pds via delle Botteghe Oscure 4 

6 l'Unità 
Domenica 
30 giugno 1991 


