
GIOVEDÌ 8 AGOST01991 POLITICA INTERNA PAGINA5 L'UNITÀ 

Pavia Vel troni ^ dirigente del Pds giudica l'esito 
K alia w c i u . i m i ^ v e r t j c e dej partiti della maggioranza 
«Sbandierano una dichiarazione di immobilismo con 4 veti incrociati 
Una prospettiva inaccettabile per il paese. Noi faremo la nostra parte» 

Un giuramento contro le riforme 
«La De mette all'angolo il Psi. È questo il futuro?» 

«La maggioranza ha deciso di tener in vita se stes
sa e la legislatura solo per non far nessuna rifor
ma istituzionale. Ha vinto il gioco del diritto di ve
to reciproco». Walter Veltroni commenta il vertice 
di palazzo Chigi, si dice favorevole alla nuova rac
colta delle firme per due referendum elettorali 
lanciata da Segni. E dialoga con il Psi: «Non riesce 
a rompere la propria subalternità alla De». 

MARCO SAPPINO 
• • ROMA. Per la prim* volt» 
dal '68, dopo cinque conaecutl-
w Interruzioni anticipate della 
legMatura, Il Parlamento arri
verà aDa acadenza naturale. 
Allora, quando il Pila denuncia 
qneatl governi come 11 mani-
ino deU'tautabUtti la solo detta 
cattiva propaganda? 
Non fa nessuna propaganda: 
ne buona ne cattiva. L'esito del 
vertice di maggioranza confer
ma che una stagione politica e 
arrivata al capolinea. Il penta
partito finisce esattamente co
me nacque e si sviluppo: la ne
cessita di dare comunque un 
governo al Paese prevale sui 
contenuti e sulla qualità dell'a
zione di governo. In questo ca
so non si sbocca nelle elezioni 
anticipate, ma in un accordo 
al minimo comun denomina
tore: quei signori a palazzo 
Chigi hanno deciso solo di far 
durare la legislatura proprio il 
tempo esatto per rinviare ogni 
riforma possibile. È il segno 
della loro impotenza, il suggel
lo di una politica che cerca di 
sopravvivere alla sua stessa 
conclusione. Quando un presi
dente del Consiglio e i segreta
ri dei partiti alleati espongono 
la bandiera per aver contratto 

un'intesa sostanzialmente (on
data sul diritto di veto recipro
co a introdurre le innovazioni 
urgenti, nel campo istituziona
le e sociale, significa che la cri
si di una formula ormai coinci
de con la crisi del Paese. Anzi, 
la accelera. Ma come? Fino a 
dicci giorni fa sembravano 
pronti a schierarsi davanti alle 
urne e ora gli stessi protagoni
sti, invece di rompere, si giura
no fedeltà. Non è serio. A me
no che... Secondo il segretario 
liberale alle prossime elezioni i 
partiti di maggioranza si pre
senteranno in modo compat
to. Ecco una novità di un certo 
interesse: si introdurrebbe una 
sostanziale omologazione del 
voto ai partiti con un voto alla 
politica del pentapartito. 

Beh, sarebbe una sorta di 
voto alla coalizione. Non è 
(orse l'auspicio del Pds? 

Certo, ma un voto alla coalizio
ne senza i meccanismi eletto
rali che consentano ai cittadini 
una scelta trasparente e diretta 
resta un inganno.La differenza 
è fondamentale. 

Prima 11 Pds rimproverava 
agli alleati di puntar dritto 
aie urne, ora di schivarle 

quasi con un trucco sotto
banco... 

Un momento. La nostra opi
nione, dopo il referendum del 
9 giugno, era che la legislatura 
dovesse restare in vita con l'o
bicttivo di varare in primo luo
go la riforma elettorale. Invece 
e accaduto l'opposto. La legi
slatura resta in vita a condizio
ne che non ci sia alcuna rifor
ma elettorale. Altro che Gran
de Riforma! Parole al vento, 
vecchi giochi, vecchi ricatti. 

A questo punto II Pds avreb
be preferito le elezioni subi
to, In autunno? 

Noi giudicheremo le prossime 
settimane della vita politica 
partendo dal fatto che le forze 
di governo s'impegnano a non 
far nulla. Il Pds non ci sta. Valu
teremo i passi parlamentari 
sulla base delle scelte reali. 

La proposta di riforma elet
torale del Pds nella sua «filo
sofia» è tutto sommato vici
na a quella de, mentre con
trasta con le tesi socialiste. 
Ma Botteghe Oscure assicu
ra di voler cambiare le rego
le sulla base di un'Intesa in
nanzi tutto con 11 Psi, giam
mai con la De. Spiega questo 
mistero? 

Nessun mistero. Noi vogliamo 
una democrazia dell'alternan
za, con I cittadini liberi di sce
gliere una coalizione, perché 
si succedano alla guida del 
Paese alleanze e programmi 
diversi. La nostra proposta cor
risponde esattamente a tale 
obiettivo. La posizione de pun
ta invece al premio di maggio
ranza per un solo partito e 
quella socialista aggira sempli

cemente il nodo del metodo 
elettorale. Ma la necessità di 
questa riforma e il vero spettro 
che è aleggiato sul vertice di 
maggioranza, contro cui si so
no uniti tutti gli spirili conser
vatori. 

L'hanno esorcizzato subito. 
Il Psi ha detto alla De di toglie
re di mezzo la sua proposta 
maggioritaria, la De ha detto al 
Psi di togliere di mezzo il suo 
presidenzialismo. Con l'effetto 
di non toccare nulla di nulla, lo 
lo capisco: l'attuale sistema ha 
consentilo alla De di governare 
ininterrottamente per 45 anni e 
al Psi di pesare in modo asso
lutamente sproporzionato alla 
forza elettorale. Ma dopo il ver
tice risulta chiaro che lo scon
tro e tra chi, come noi, vuole 
una democrazia dell'alternan
za e chi, come la coalizione di 
governo, vuole evitare questa 
svolta. È chiaro che De e Psi 
hanno tutto l'interesse a con
servare l'attuale sistema, lo 
non ho mai visto un tacchino 
che spera che arrivi il Natale 
prima del tempo... Loro osta
colano, impediscono il ricam
bio delle regole. Noi faremo 
emergere nitidamente le re
sponsabilità e il tema del con
tendere. 

Segni ha annunciato per 
l'autunno una nuova raccol
ta di Arme sul due referen
dum elettorali già bloccati 
dalla Corte costituzionale. Il 
Pds lo seguirà ancora? ,i 

Non abbiamo ancora preso 
una decisione formale in ma
teria, quindi non posso che 
esprimere una valutazione so
lo personale. Il Pds aveva rac
colto le firme anche per quei 

due referendum, non vedo la 
i agitine per cui non dovrebbe 
- Unto più con il risultato del 9 
giugno - tornare a raccogliere 
le firme. Dovremmo semmai 
larlo con più vigore dopo il ver
tice di maggioranza. 

Le riforme a spallate? 
1 referendum sono slnimenli 
che sollecitano la decisione 
iralitlca, sollecitano il Parla
mento. Lo abbiamo detto noi, 
l'ha detto anche Mario Segni. 
!>e il vertice di maggioranza 
impedisce alle Camere di deci
dere, il referendum è una buo
na carta da spendere, lo credo 
chs saia bene lare della rac
colta delle firme una grande 
t aiipagna per la riforma delle 
irt.tuzioni e il rinnovamento 
della politica. 

Anche se si mettono d'accor
do sul non cambiare nulla, si 
profila una lunga «volata» 
elettorale tra gli stessi alle» 
U. Tutti contro tuttl7 O eie 
già per 11 futuro un patto Dc-
Psi anche stavolta? 

10 sto ai fatti: hanno stretto un 
patto per andare alle elezioni 
d'amore e d'accordo. Non si ri
peterà, spero, la scena di De e 
Psi che litigano. E sarà difficile 
nascondere che il Psi ha scelto 
eli rimanere sotto il cappello di 
una maggioranza egemoniz-
2 afa dalla De. Al di là di even
tuali contese su chi siederà a 
Palazzo Chigi. 

Dove sono finiti i fremiti del 
recente congresso socialista 
di Bari? 

11 Psi ha imboccato di nuovo 
una linea che contrasta con la 
e onsapevolczza. espressa a 
Bari, ideila necessità di cam

biar rotta. Vedo un Psi come 
impaurito, che non riesce a 
rompere la propria subalterni
tà alla De. Fa la voce grossa, 
ma accondiscende sempre. 
Un partito della -Grande Rifor
ma» che accetta di rimuovere 
gli elementi conflittuali in cam
bio della garanzia che sul pia
no istituzionale nulla muti, è 
un bel paradosso. La mia sen
sazione è che sia ormai strito
lato nell'abbraccio mortale 
della Democrazia cristiana, av
volto e soffocato dalle spire del 
solito gioco doroteo. La De sta 
progressivamente succhiando 
il sangue al Psi: in perdita di 
autonomia politica, di iniziati
va, di presenza nella società. 
Come nella scena di un film di 
Sergio Leone, la De ha la pisto
la e il Psi scava. Chiedo: non 
sarebbe matura una riflessione 
strategica? Quindici anni fa, 
con l'avvento di Craxi, il Psi 
ambiva a sfondare al centro, 
costruire un polo laico-sociali
sta, riequilibrare i rapporti di 
forza a sinistra. Quale bilancio 
tira oggi? Come mai la De è riu
scita a rialzarsi dalla dura 
sconfitta elettorale dell'83? 
Perché non s'è vista una politi
ca riformatrice di governo? Vo
gliamo discuterne serenamen
te. Noi faremo la nostra parte, 
con spirito unitario, per solleci
tare e aprire una prospettiva 
diversa al Paese. Prendiamo 
però atto che II Psi ha risposto 
scegliendo ancora una volta la 
De di Forlanl, Andreotti e Ga-
va. 

Non c'è nel Pds, come c'è 
stato in certe fasi nel Pd, nn 
umore di fondo antisociali-
SU? 

Io non vedo oggi nel Pds un at

teggiamento antisocialista, 
magari mascheralo dalla ten
tazione dell'arrocamcnto. An
zi, vedo un partito che vorreb
be incontrare un Psi disponibi
le alla politica, non alla formu
la, dell'alternativa e a ciò che 
questo comporta in termini di 
moralità, di innovazione pro
grammatica. Se abbiamo lan
ciato l'obiettivo della demo
crazia dell'alternanza siamo 
evidentemente convinti che la 
prima sintonia dobbiamo tro
varla in un Psi mosso da analo
ga ambizione. Ma il punto do
lente è proprio qui. Oggi l'at
teggiamento dei socialisti sulle 
riforme istituzionali è figlio di 
una scelta politica: l'adesione 
a un patto con la De. Un patto 
di cui ancora una volta impres
siona la lontananza dai pro
blemi reali del Paese. L'Italia è 
in crisi. Lo dimostra la voragine 
del debito pubblico, il dilagare 
della criminalità, l'immoralità 
della vita pubblica, l'inefficien
za dei servizi. Lo dimostra an
che l'assurdo balletto sulle 
pensioni che, lungi dal propor
si un riassetto del sistema, ha 
come unico obiettivo l'inaccet
tabile elevamento obbligatorio 
dell'età pensionabile. Ma tutto 
questo nel vertice di maggio
ranza non c'è, c'è la vecchia 
politica. In Italia i partiti sem
brano parlare solo di se stessi e 
delle proprie dinamiche. Qua
le progetto ha Andreotti, quale 
Craxi per il futuro della società 
italiana? HPds deve invece sa
per interpretare la nuova politi
ca: concretezza, rigore pro
grammatico, forte tensione 
morale e ideale. Lo sforzo di 
disegnare, fuori dalle ideolo
gie, un futuro possibile per il 
Paese. , 

L'ultimo giorno a Roma del capo del governo che parte per Cortina. A Ferragosto pranzerà con Cossiga 
Rimbrotti per Marini, consigli a Goria e invito a tutti a non agitare le acque dopo il vertice della pace con Craxi 

Andreotti: «Se qualcuno voleva farmi fuori, rinvìi» 
A Cortina, a Cortina. Anzi, a Pieve Tesino. Comincia 
oggi nel paese di Alcide De Gasperi la vacanza di Giu
lio Andreotti, che si concluderà il 30 agosto, giusto in 
tempo per la consueta puntata al meeting di Comu
nione e Liberazione. Vacanze ricche di libri, ma non 
nel senso dei comuni mortali: libri da presentare (tre) 
e da scrivere (uno). Compagno di pensiero sarà For-
lani, con Cossiga mangerà a Ferragosto. 

NADIA TARANTINI 
• • ROMA. Le Suore Orsolinc 
prepareranno un pasto del tut
to speciale, giovedì 15 agosto: 
al desco di Cortina, dove Giu
lio Andreotti soggiornerà con 
tutta la famiglia (anzi, i figli ni
poti e moglie sono già là), sarà 
ospite d'onore, perFcrragosto, 
il capo dello Stato. Almeno co
si assicurano a palazzo Chigi, 
nella vigilia afosa della parten
za del presidente del Consi
glio. Una giornata densissima, 
3uella di ieri, ocr Giulio An-

reotti. Che ha avuto il tempo 

anche per un'intervista che an
drà in onda stamane al Gr2. Al
la domanda se era lui il vero 
obicttivo di chi si attendeva le 
elezioni anticipate, Andreotti 
ha risposto serafico: «Questo 
non lo so, d'altra parte il presi
dente del consiglio non 6 un 
bene familiare, se io me ne an
dassi al Creatore il governo 
funzionerebbe lo stesso. D'al
tra parte se qualcuno voleva 
farmi fuori, abbia un po' di pa
zienza, rinvìi». 

Ma densa di appuntamenti 

mondani sarà la vacanza. 
L'uomo non si sottrae, perché 
non approlittame? Quest'an
no, a Cortina, Andreotti pre
senterà tre libri e uno - si dice 
- ne scriverà. Il «libro dell'an
no» come dicono affettuosa
mente i suoi famigli, sarà «Le 
cinquanta crisi della Repubbli
ca», intese come crisi di gover
no, per carità. Andreotti non è 
uomo da sbandierare in pub
blico crisi meno ufficiali di 
quelle iscritte negli annali par
lamentari. Cinquanta crisi e 
negli ultimi due anni, neanche 
una vera. E l'anno prossimo, la 
prima legislatura «piena» dopo 
23 anni. Un gran successo, do
po tutte le ironie su Giulio VI e 
Giulio VII. 

Torniamo alla giornata di ie
ri, l'ultima prima delle vacan
ze. Andreotti ha ricevuto alle 
8,30 Paolo Del Mese, sottose
gretario chiacchierato alle Par
tecipazioni statali. Chiacchie
rato perché ritenuto co-re
sponsabile della pioggia di no
mine «andreottiane» nel qua

drimestre di interim del mini
stero. Che si saranno detti con 
Del Mese? Tutti pensano che il 
presidente del Consiglio abbia 
riferito a Del Mese gli accordi 
presi nel «vertice della canico
la» - la definizione è di Ghino 
di Tacco, alias Bettino Craxi -
per riequilibrare un po' la si
tuazione. Andreotti non smen
tisce, Craxi si. Misteri della po
litica socialista. Poi, via al Con
siglio dei ministri per «ripara
re», in puro stile andreottiano, 
a due «nei» della sua «felice» 
politica di governo (due anni e 
320 provvedimenti approvali, 
secondo il curriculum diffuso 
durante il vertice): il can can 
sulle pensioni e quello, assai 
più tragico, della legge sulla 
droga e dei suicidi in carcere 
di consumatori di haschisch. 
Prima di affrontare i due prov
vedimenti, Andreotti si è con
gratulato con tutto il Consiglio 
per il buon risultato del vertice 
e, uno ad uno, ha preso da 
parte alcuni ministri cui lancia
re, in conseguenza di ciò, mes
saggi perché la buona tran

quillità conquistata non venga 
turbata. Anche a Franco Manni 
non sarebbe stala risparmiata 
una battuta: «Ragazzo mio, se 
Hic la prima volta che fai il mi
nistro minacci di dimetterti alle 
prime difficoltà...» 

Poi il presidente del Consi
glio ha lascialo a Giovanni Go
lia - non senza averci parlato 
dieci minuti riservatamente -
lo sgradevole compito di prc-
; ieCere la riunione sulla Fcder-
consorzi. «Queste storie con le 
banche... vedile tu. Mi racco
mando però i pre-penslona-
inonti». Un bicchiere di acqua 
minerale e, a mezzogiorno, 
cordiale colloquio con Rino 
Nholosi, già presidente della 
Regione Siciliana. Qui la 
smentita è degli ambienti an-
dreottiani: non si è parlato di 
luluri incarichi ministeriali, per 
Nicolo:ii. da tempo in quota tra 
i papabili. Poi tante telefonate. 
Una delle prime, una telefona
ta commossa, Andreotti l'ha ri
cevuta da Giuseppe Alessan
dra D'Ambrosio. Lo ricordale? 

Era il candidato del presidente 
del Consiglio per il delicato in
carico di capo del Sismi. Fu 
anticipatamente bocciato dai 
socialisti, ma ieri è stato nomi
nato «gran cancelliere dell'or
dine al merito della Repubbli
ca italiana». Per un uomo ac
cusalo l'anno scorso di trame 
piduiste e peggio, una bella 
riabilitazione. 

•La De è salva e Andreotti è 
il suo profeta», dice chi ritiene 
un vantaggio, per il più grosso 
partito italiano, il nnvio delle 
elezioni. Un profeta in armi, 
tuttavia, visto che concorre 
con il suo segretario di partito 
per l'ambito posto ora occup-
to da Francesco Cossiga. Chis
sà che il pranzo di Ferragosto 
non sia a suo modo il primo di 
una nuova «amicizia» tra i due 
presidenti, da tempo «in fred
da». Si dice che Cossiga, cor
teggiato con il sistema dei «ba
stone e della carota» dai due 
candidati de al Quirinale, stia 
studiandone le mosse (come 
loro studiano le sue). E molto 
chiaro anche per il capo dello 

Stalo che il suo parere - ossia 
quando sciogliere le Camere -
peserà nella conlesa. Intanto 
dal Colle, come mossa diplo
matica e immanente ricatto, si 
tengono buono anche Spado
lini... Forlani ha promesso al 
presidente della Repubblica 
l'approvazione, entro dicem
bre, della modifica del «seme
stre bianco», con la cancella
zione della non rieleggibilità 
del capo dello Stalo. Andreotti 
ha in mano, tra le tante, anche 
un'altra carta: i segreti di Gla
dio che sta al governo aprire e 
fino a quale punto. Vero è che 
il divo Giulio non vuole scon
tentare neppure il parlamento 
né, del tutto, l'opposizione.,. Si 
vedrà, si vedrà. Intanto, in fe
rie, studiando le 50 crisi dell'I
talia repubblicana per il suo 
nuovo libro, il presidente del 
Consiglio avrà modo di farsi 
venire qualche idea. Secondo 
la sua filosofia, in politica non 
c'è mai niente di nuovo. Alme
no, non nella politica democri
stiana. 

I Verdi non si candidano? 
La «provocazione» di Langer 
divide il movimento 
Rutelli: «Giusto discuterne» 

FRANCA CHIAROMONTE 

lai ROMA. La provtxazione, 
questa volta, è partita da un 
leader storico dell'ambientali
smo. Sul Sabato, in latti. Alex 
Langer mette in dubfcii > la pre
sentazione del Sole elio nde 
alle prossime elezioni politi
che e avverte che i veri li corro
no il rischio di «farsi nt|uinare 
dalla politica, invece il. riuscire 
a disinquinarla». 

In verità, la discussione sul
l'identità dell'arcipelago verde 
va avanti da qualche t<mpo. Il 
mensile Nuova ecologi», è sta
to sede naturale di questo di
battito. LI, alla prove» azione, 
lanciata, quella volta, eia Ferdi
nando Adomato, che aveva in
vitato i Verdi ad abbandonare 
Montecitorio, avevano risposto 
negativamente sia Rjlelli, sia 
Scalia. Oggi, il coordinatore 
della Federazione verde, Fran
cesco Rutelli, commenta posi
tivamente la sortita di Langer, 
ritenendo «un sintomo di buo
na salute politica e motalc non 
dare per scontato ero i verdi 
siano obbligati a presentarsi 
alle elezioni». 

Della stessa opinione, il di
rettore di Nuova ecoiofiia. Pao
lo Gentiloni. Anche lui ritiene 
giusto non dare per scontato 
che ci si presenti alle '.lezioni. 
«Tuttavia - aggiunge - più che 
interrogarsi stilla permanenza 
o meno in Parlamento mi par
rebbe opportuna una nllessio-
no su alcune esperier ze regio
nali e comunali, dove, a volte, 
si verifica una vera e propria 
sindrome da assessorato per
manente». 

La polemica sulla presenza 
ambientalista negli enti locali 
non è tra le ultime cinse del
l'indifferenza con la quale, 
qualche giorno fa, il seminario 
nazionale della Fece razione 
dei Verdi aveva accol:< > la pro
posta che Langer ha poi ripe
tuto al Sabato. Il leader altoate
sino, infatti, viene ne un lato, ol
tre a essere parlamentare eu
ropeo, siede, per la Msconda 
legislatura, nei banchi del 
Consiglio regionale dell'Alto 
Adige. «I verdi - continua Gen
tiloni - hanno comm<",so, cer
to, molti errori che atti ngono, 

soprattutto, al modo di orga
nizzarsi. Non sono però d'ac
cordo con chi ritiene che la lo
ro presenza in Parlamento sia 
stata inutile». 

Nemmeno Gianni Mattioli e 
Massimo Scalia condividono i 
giudizi liquidatori dell'espe
rienza istituzionale. Né si sen
tono spodestati dall'azione ael 
ministero dell'Ambiente. Que
st'ultima accusa era stata mos
sa al movimento verde, sull',4-
vanii, dal presidente dell'lspes, 
Gian Maria Fara, che, com
mentando i risultati di una ri
cerca condotta dal suo istituto 
(L'arcipelago verde. Geografia 
e prospettiva dei movimenti 
ecologisti, Vellccchi), aveva af
fermato che «Il ministero per 
l'Ambiente ha in pratica surro
gato l'attività dei Verdi». SullV4-
vanti di ieri, i due leader del 
movimento scrivono che «i 
molti buoni nsultati che si so
no ottenuti sul piano parla
mentare e di governo in mate
ria ambientale - tra I quali la 
stessa accresciuta importanza 
del ministero dell'Ambiente -
non si sarebbero certo ottenuti 
senza la determinante azione 
istituzionale dei Verdi». Dello 
stesso tenore, la replica di Sca
lia a Langer. «Noi - dice Scalia 
- siamo una Federazione di 
Federazioni regionali. Dun
que, una cosa diversa dal siste
ma dei partiti». Nel frattempo, 
mentre Ru' olii propone, per le 
prossime ""lezioni, un «appa
rentamento con la Rete di Or
lando», l'onorevole socialista 
Borgogllo replica a Langer so
stenendo che il Psi dovrà usare 
i mesi che mancano alla fine 
della legislatura per «tessere le 
fila di un aggregato politico» 
che dovrà comprendere anche 
i Verdi, vis'o che «per i sociali
sti, sarebbe un errore guardare 
soltanto al versante governati
vo». 

Il dibattito andrà senz'altro 
avanti. Non solo nel movimen
to verde. Li questione del rap
porto tra movimento e rappre
sentanza parlamentare non ri
guarda, infatti, solo i Verdi, ma 
chiunque ritenga che «fare po
litica» non debba necessaria
mente significare «fare partito». 

La polemica sugli interim 

Craxi: «Buona cosa il vertice 
ma non si è mai parlato 
di ministen e candidati» 
M ROMA. «Degli muTim ne 
parla solo la stampa, noi al 
consiglio dei ministri non ne 
abbiamo mai discusso». Car
melo Conte, ministro socialista 
per le aree urbane smentisce 
che a livello ulficidle s: sia par
lato dell'assegnazione del mi
nistero delle partecip izioni al 
collega di partito Gennaro Ac-
quaviva. Stessa smentita da 
Craxi, che sotto i panni di Ghi
no di Tacco, torna sull'argo
mento e nega che ci problemi 
del genere si sia parlalo l'altra 
sera nel vertice che hi i sancito 
la «pax andreottianH» < 11 f ine le
gislatura. Il problema i ra stato 
sollevalo pubblicarne me dal 
segretario del Psdi Caligli,*, se
condo cui l'assegnazi jne dei 
due ministeri condotti ad inte
rim da Andreotti non doveva 
riguardare solo i dui1 partiti 
maggiori della coalizione. 
Quanto ai nomi (.Acquaviva e 
Bianco peri Beni cultuiali) Ca-
riglia ha precisato e h< secon
do quanto rilento da Andreotti, 
si trallava di «autoca i ididatu-

re». Ghino di Tacco spiega che 
nella riunione di maggioranza 
non si è discusso «né sopra né 
sotto il tavolo di assegnazione 
di ministeri, candidati ministe
riali e materie alfini». 

Quanto al vertice Craxi riba
disce il giudizio dato è caldo : 
«É stata una buona cosa - af
ferma - la riunione è servita a 
mettere ir chiaro questioni 
che diversamente avrebbero 
assunto una dinamica dirom
pente (il rilerimento è alla pro
posta de di riforma elettorale 
nor) a lasciarne altre inevita
bilmente a mezz'aria, affidar
ne altre alla corte dei rinvìi». 
Quanto agli impegni politici fu
turi, Craxi sembra quasi ironiz
zare: «La De illustrerà al corpo 
elettorale il suo progetto di 
premio di maggioranza...la 
maggioranza sonderà, senza 
farci troppo conto, le possibili
tà di un più vasto accordo per 
una qualche razionale corre
zione dell'attuale legge eletto
rale». 

Il generale con simpatie golpiste 

Niente Sismi, D'Ambrosio 
diventa cancelliere 
• • ROMA. L'accusa dei ser
vizi segreti era pesante: esse
re disponibile, con altri 4 uffi
ciali, a collaborare negli anni 
70 al tentato golpe Borghese. 
Per questo, dopo una cam
pagna lanciata dall'Unità, 
l'ambito incarico di capo de
gli 007 del Sismi sfumò. Ora 
però il generale di corpo 
d'armata Giuseppe Alessan
dro D'Ambrosio, segretario 
del consiglio supremo della 
difesa, un piccolo contentino 
l'ha ottenuto. Il suo sponsor 
di sempre, Giulio Andreotti, 
lo ha fatto nominare dal con
siglio dei ministri cancelliere 
dell'ordine al merito della 
Repubblica italiana. 

Nell'infuocato autunno del 
90, quando la sua designa
zione al Sismi, concordata 
tra Andreotti e Cossiga, ebbe 
la ferma opposizione del Pds 
e del Psi (in particolare di 

Martelli), probabilmente il 
generale D'Ambrosio non 
avrebbe mai pensato di oc
cupare un giorno una di 
quelle cariche da cimitero 
degli elefanti. E invece è pro
prio di questo che deve ac
contentarsi. A capo del Sismi 
c'è andato il generale delle 
fiamme gialle Luigi Rampo
ni. D'Ambrosio, invece, è an
dato a sostituire l'ambascia
tore Pasquale Diana, prima e 
il generale Efisio Marras poi 
alla cancelleria. 

La cancelleria dell'ordine 
al merito della Repubblica, 
diretta emanazione della 
presidenza del Consiglio, ha 
sede a Roma in piazza Augu
sto Imperatore, vicino al 
mausoleo di Augusto. È stata 
istituita nel 1951 con la legge 
178, che regola la materia 
delle onorificenze conferite 
dal presidente della Repub

blica su proposta del presi
dente del Consiglio. In que
sto caso Cossiga e Andreotti. 
11 capo dello Stato conferisce 
i titoli di cavaliere, ufficiale, 
commendatore, grand'uffi-
cialc e cavaliere dLgran cro
ce, cioè tutte quelle onorifi
cenze che fanno felici gli ita
liani che le ottengono. In par
ticolare, poi, la cancelleria 
provvede alla registrazione 
degli insigniti sull'albo, alla 
pubblicazione dei relativi de
creti sulla gazzetta ufficiale e 
al rilascio dei diplomi al me
rito della Repubblica. 

Infine, dulcis in lundo, il 
cancelliere, d'ora in poi il ge
nerale D'Ambrosio, presiede 
la giunta che, a norma di leg
ge, deve esprimere il parere 
sulle proposte di onorificen
ze che il presidente del Con
siglio fa al capo dello Stato. Il generale D'Ambrosio 

Il consiglio dei ministri ha detto si alle linee generali del progetto 

Il governo dà il via alla legge sulle pensioni 
Marini: «L'approverà questo Parlamento» 

RITANNA ARMENI 

IMI ROMA. Un ministro del la
voro tranquillo e «non terroriz
zato dall'idea di confrontarsi 
con i partiti della maggioran
za» quello apparso ieri mattina 
ai giornalisti, dopo una riunio
ne del consiglio dei ministri 
durata appena 50 minuti. 
Franco Marini si è dichiarato 
convinto dell'approvazione 
dello legge sulle pensioni entro 
la fine della legislatura e pron
to al confronto che precederà 
il prossimo consiglio dei mini-
stridei 6 settembre. 

Ieri quindi la riforma delle 
pensioni, pomo della discor
dia fra socialisti e democristia
ni presunta causa di crisi della 
maggioranza, è rientrata nella 
normalità riprendendo il suo 
iter. Approvata nelle linee ge
nerali dal consiglio dei ministri 
sarà oggetto di nuovi incontri 

con le parti sociali, riceverà le 
modifiche dei partiti di gover
no (su cui garantisce lo stesso 
Andreotti), infine comincerà 
l'iter parlamentare. Un iter 
complesso nel quale almeno 
tre saranno i punti di scontro: 
l'elevamento dell'età pensio
nabile a 65 anni, la questione 
dell'integrazione al minimo e 
quella della base di calcolo 
delle pensioni che la nuova 
legge passa da 5 a 10 anni. 
«Bene ha latto il consiglio dei 
ministri ad approvare soltanto 
le linee generali del progetto 
Marini - ha detto il vicesegreta
rio socialista Giuliano Amato -
Sarà possibile cosi approfondi
re e correggere le parti che 
non convincono». A comincia
re, secondo Giorgio Benvenu
to, uno dei massimi oppositori 
della legge Marini, dalle norme 

che prevedono il congelamen
to o la soppressione dell'inte
grazione al minimo relativa al 
cumulo dei redditi fra i coniu
gi. E la Confindustria non ha 
perso tempo ad ammonire 
partiti e governo. Se la riforma 
delle pensioni non verrà modi
ficata vernano inevitabilmente 
aumentati i contributi a carico 
di imprese e lavoratori, ha det
to. La preoccupazione è stata 
espressa dal direttore generale 
dell'organizzazione degli im
prenditori privati Innocenzo 
Cipolletta, che ha aggiunto 
senza alcuna perifrasi che il 
progetto Marini «non risolve il 
problema della previdenza in 
Italia». Secondo la Confindu
stria, infatti, la previdenza con
tinua a promettere più di quel
lo che può mantenere dal mo
mento che - ha detto sempre 
Cipolletta - copre l'80% della 
retribuzione, è agganciata al

l'inflazione, vorrebbe esserlo 
ai salari. «Cosi le risorse non 
basteranno più, saranno inevi
tabili nuovi tagli alle pensioni e 
temiamo fortemente nuovi 
contributi a carico delle impre
se e dei lavoratori». 

Dissenso sulla logge anche 
da parte delle donne del Pds 
clic puro riconoscono nel pro
getto Marini elementi impor
tanti di riforma. La contrarietà 
delle donne del Pds - ha di
chiarato Livia Turco - liguarda 
l'obbligatonctà di aumento 
dell'età pensionabile e il diritto 
all'integrazione al minimo del
le pensioni delle donno in rap
porto con il reddito del coniu
go. «Sono misure ingiuste - af
ferma la dirigente del Pds -
che respingiamo non in ragio
no di una tutela dolk donne, 
ma perchè sono con 'arie ad 
una conccnzionc moderna 

della solidarietà e della giusti
zia sociale». Per questo le don
ne del Pds chiedono il soste
gno delle lavoratrici per una 
petizione popolare. 

Se il mese di settembre sarà 
sicuramente per la rilorma del
le pensioni molto caldo, non 
mancano tuttavia le voci di so
stegno. Una viene dalla sede 
della Cisl di via Po. «Abbiamo 
finalmente imboccato la stra
da giusta - ha detto il segreta
rio generale della Cisl Sergio 
D'Antoni - quel riordino della 
previdenza che il sindacato, 
nell'interesse di milioni dì lavo
ratori e di pensionati, insegue 
da anni, si compirà in questa 
legislatura. 

Un'altra ve>ce favorevole è 
quella del ministro dell'Indu
stria Guido Bodrato che ha 
chiesto «una nlorma più rigo
rosa e meno permissiva». 
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