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Cooperazione 
D Parlamento 
controllerà 
metà del fondo 

N I D O CANOTTI 

B ROMA. Redigendo il testo 
della legge finanziaria per il 
1992, il governo aveva tagliato 
di netto 900 miliardi dal capi
tolo dei linanziamenti alla 
cooperazione per lo sviluppo 
dei paesi del Terzo e Quarto 
mondo. La decisione aveva su
scitato forti reazioni negative 
in diversi ambienti politici e 
pure tra i partiti della maggio
ranza, il Psi in prima fila, per 
bocca del suo stesso segretario 
Bettino Craxi. Il Pds, dal canto 
suo, aveva immediatamente 
preso posizione, pur ribaden
do l'accusa sul modo con il 
quale il fondo era stato gestito 
e i quattrini spesi (o non spe
si) , contro la decisione del go
verno. Nel corso delle convul
se giornate di avvio dell'esame 
al Senato dei documenti di bi
lancio, le crìtiche alla decisio
ne di abbassare la scure anche 
su questo settore, vennero rin
novate in commissione Bilan
cio, tanto che, nel corso della 
riunione di maggioranza e di 
vertice che portarono ad alcu
ni correttivi della finanziaria e 
dei disegni di legge collegati, si 
decise di ripristinare il finan
ziamento. La maggioranza de
cise di presentare un emenda
mento. AI momento della di
scussione in commissione pe
rò, la maggioranza palesò an
cora divergenze al suo Interno, 
tanto che il sottosegretario al 
Tesoro, Emilio Rubbi, «in con
siderazione dell'articolazione 
delle posizioni in seno alla 
maggioranza» chiese un rinvio 
a nome dei governo, non es
sendo in grado di pronunciarsi 
in senso positivo sulle modifi
che richieste. 

Il Pds che aveva presentato 
un proprio emendamento, fir
mato da Andrea Marghcri e 
Ugo Sposetti, che prevedeva 
ugualmente di ripristinare il 
fondo, ma di modificare i modi 
di erogazione, accedeva alla 
richiesta di breve rinvio, avver
tendo però l'urgenza di un 
chiarimento in Parlamento in
tomo alla delicata materia. Ri
tornato in votazione alla fine 
dell'esame del disegno di leg
ge sulla finanza pubblica, col
legato alla legge finanziaria, 
l'emendamento della Quercia 
è stato approvato. Esso preve
de che il fondo sia immediata
mente utilizzabile, ma solo per 
il 50 per cento. Per la restante 
metà, potrà essere utilizzato 
«solo dopo l'approvazione del 
programma generale del di
partimento per la cooperazio
ne allo sviluppo da parte dei 
due rami del Parlamento». Il 
governo è impegnato a pre
sentare tale programma entro 
il 28 febbraio 1992. «Dopo il di
battito in Parlamento e le varie 
conferenze, - ha commentato 
Margherì - è risultato chiaro 
che la politica italiana alla 
cooperazione per lo sviluppo 
era praticamente fallita». «Tutti 
i paesi -ha aggiunto - hanno 
palesato difficolta in questo 
settore, l'Italia però in modo 
particolare: si è determinata 
una dissociazione tra le spese 
effettuate dal nostro paese e il 
destino dei paesi beneficiati, la 
cui situazione economica si è 
ulteriormente aggravata; sono 
stati più i vantaggi andati alle 
Imprese Italiane che non quelli 
ai popoli interessati». «Occorre 
- conclude Margheri - legare 
la cooperazione ad un effettivo 
sviluppo di quei paesi, in mo
do che possano stare sul mer
cato con I loro prodotti: grazie 
all'approvazione del nostro 
emendamento, di tutto questo 
e di come sono stati e saranno 
spesi i soldi del fondo a breve 
scadenza potrà e dovrà discu
tere il Parlamento». 

Il presidente Usa torna in patria L'economia appare in fase stagnante 
e avvia la campagna per la rielezione e la classe media si sente minacciata 
Ma sui successi intemazionali Quasi il 10% dei cittadini americani 
si addensano le nubi della recessione mangia usando i buoni per indigenti 

Bush inizia la «marcia trionfale » 

Bush torna da Madrid e apre la raccolta di fondi per le 
elezioni del '92. Doveva essere, per lui, l'inizio d'una 
marcia trionfale scandita dall'eco di grandi successi 
in campo internazionale. Ma le nuvole della recessio
ne hanno finito per velare gli orizzonti della sua corsa 
verso il secondo mandato. Ed è l'ombra d'una classe 
media insoddisfatta ed inquieta quella che più turba i 
sonni degli strateghi presidenziali. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MASSIMO CAVALLINI 

• • NEW YORK. Ieri a Houston, 
domani a Dallas. Reduce dai 
grandi successi mietuti sugli 
scenari intemazionali - prima 
nelle vesti di invincibile con
dottiero e, quindi, in quelle di 
supremo arbitro dei destini del 
mondo - George Bush è agil
mente balzato, tra applausi, 
slogan ed una pioggia di gene
rosi assegni al portatore, sul 
baldo destriero che ora, nelle 
Intenzioni dei suoi sostenitori, 
dovrebbe comodamente con
durlo verso la meta del suo se
condo mandato. Poiché que
sto hanno in effetti voluto esse
re i due fund-raisers texani che 
gli strateghi della sua campa
gna hanno ponderatamente 
incastonato tra l'apertura della 
storica Conferenza di Madrid 
ed i prossimi viaggi del presi
dente in Europa e nel lontano 
Oriente: il rutilante Inizio di 
una corsa che, per quanto non 
ancora ufficialmente annun
ciata (Bush conta di pronun
ciare il suo definitivo si alla ri
candidatura non prima di gen
naio), si prevedeva fino a 
qualche settimana fa solitaria 
e trionfale, una sorta di super
bo e soleggiato epilogo di 
quella marcia che, iniziata a 

marzo alla testa delle truppe 
reduci dalla vittoria nel Collo, 
pareva destinata ad immanca
bilmente concludersi laddove 
era cominciata. Ovvero: tra le 
accoglienti mura della Casa 
Bianca. 

Il maltempo ha tuttavia in 
parte guastato la gioia ed i pre
sagi di gloria di questo ritomo. 
E ciò tanto in senso letterale -
che un uragano abbattutosi 
giovedì sul Maine ha danneg
giato, a Kennebunkport, la ca
sa di vacanza del presidente -
quanto, soprattutto, in un me
no evidente ma assai più mi
naccioso senso metaforico. 
Nere nuvole di temporale, in
fatti, vanno addensandosi nei 
cieli dell'economia america
na. E, nella loro persistenza, 
paiono in grado di velare an
che gli un tempo azzurrisslmi 
orizzonti del cammino di Bush 
verso la riconferma. 

Nei giorni scorsi Alan Green-
span, il prudentissimo chair-
man della Federai Reserve, è 
stato - a suo modo - piuttosto 
chiaro. L'economia, ha detto, 
è in ripresa. Ma si tratta di una 
ripresa tanto lenta e contraddi
toria da assomigliare ad una 

Il presidente Usa, George Bush 

stagnazione. E molti, ha lascia
to intendere, sono i dati - già 
eleborati o previsti - che giusti
ficano un diffuso pessimismo: 
cresciuta fiaccamente durante 
l'estate (più 2,4 percento) l'e
conomia pare aver perduto 
ogni spinta, richiamando il tor
vo fantasma di quella doublé-
dtp recession, recessione a 
doppia caduta, che gli uomini 
dell'Amministrazione avevano 
fin qui esorcizzato dietro un ot
timismo di facciata. ' 

Brutte cifre, queste, che già 
si sono tradotte, come altret
tanti campanelli di allarme, in 
alquanto preoccupanti son

daggi di opinione. Salito dopo 
la guerra del Golfo ad uno sto
rico 91 per cento e quindi cala
to ad un pur sempre eccezio
nale 72 per cento, l'indice di 
gradimento di Bush 6 recentis
simamente disceso fino a quo
ta 55. E, quel che e peggio, og
gi non più del 33 percento de
gli americani pare apprezzare 
la sua gestione dell'economia. 
Le fulgide immagini del Bush 
guerriero e diplomatico, in
somma, senbrano essersi in 
buona parte trasformati, sotto i 
molto rannuvolati cieli di casa, 
nella fastidiosa immagine d'un 
padre pretenzioso e distratto, 

A Berlino incontro tra i ministri europei 

Conferenza bluff suU'immigrazione 
Dai «27» solo Fattola agli illegali 
Una tattica comune contro il «commercio di uomi
ni», maggiori controlli alle frontiere, sanzioni per le 
società di trasporto che non si comportano corretta
mente, rinvio immediato in patria dei «clandestini»: 
sono le misure su cui 27 governi europei si sono ac
cordati nella conferenza di Berlino sugli spostamen
ti di popolazione «illegale». Ma intanto di una politi
ca comune dell'immigrazione non si vede l'ombra. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PAOLO SOLDINI 

• • BERLINO. «Conferenza sui 
problemi degli spostamenti di 
popolazione illegali da e attra
verso l'Europa centrale e l'Eu
ropa dell'est». Oppure «Confe
renza ministeriale sulle misure 
volte a contenere le immigra
zioni illegali da e attraverso 
l'Europa centrale e orientale»? 
Quando non si sa esattamente 
che cosa si vuole, anche espri
mersi diventa difficile. Sembra 
essere stato proprio il caso del
la «Conferenza eccetera ecce
tera» che per due giorni, mer
coledì e ieri, ha riunito al Rei-
chstag di Berlino I rappresen
tanti di 27 governi europei. 
Che dovevano essere 28, vera
mente, ma quello della Repub
blica federativa russa non s'è 
presentato, mentre c'erano 
quelli di Ucraina e Bielorussia 
e mancavano invece, chissà 
perché, quelli della Svezia, del
la Norvegia e della Finlandia. 

L'appuntamento dal titolo bal
lerino era stato convocato dal 
ministro degli Interni tedesco 
Wolfgang Schauble qualche 
mese fa, quando cominciava
no a profilarsi in Germania le 
polemiche sugli «abusi» del di
ritto di asilo con annessi e con
nessi. L'atto di nascita della 
conferenza berlinese, insom
ma, era un po'sospetto e odo
rava vagamente di strumenta
lizzazione ad uso di politica in
tema tedesca. Ma tant'è: met
tere intomo a un tavolo i rap
presentanti di quasi tutti i go
verni del continente, per una 
volta non solo i paesi «importa
tori» ma anche quelli «esporta
tori» come la Romania o l'Al
bania, a discutere dei proble
mi dell'immigrazione europea 
avrebbe potuto comunque ri
velarsi un esercizio utile. 

Se si fosse parlato dei pro
blemi dell'immigrazione. Inve

ce a Berlino il ragionamento, 
più o meno, è stato il seguente, 
spiegato da Schauble nella sua 
relazione e ribadito dal nostro 
ministro Scotti in un incontro 
con i giornalisti: visto che la 
pressione delle migrazioni di 
massa è complesso e non pud 
essere risolto da un giorno al
l'altro, visto che una politica 
comune dell'immigrazione 
non c'è (non c'è a livello Cee, 
non c'è a livello Cee-Efta, figu
riamoci se può esserci a livello 
paneuropeo dove si è appena 
cominciato a discutere), dedi
chiamoci intanto ad affrontare 
il capitolo delle immigrazioni 
•illegali». Come se fosse possi
bile: in mancanza di criteri co
muni, per tutti i paesi europei, 
anche individuare ciò che è «il
legale» è problematico e può 
essere definito tale soltanto In 
rapporto alla legislazione par
ticolare di questo o quel paese. 
Per fare un esemplo: un rume
no che parte per la Germania 
senza il visto non commette al
cun illecito in Romania, né in 
Jugoslavia se attraversa quel 
paese. Diventa «illegale» nel 
momento in cui entra In Ger
mania (se ci riesce), non pri
ma. 

Insomma, la pretesa di do
minare il problema afferrando
lo per la coda, anziché per la 
testa come si dovrebbe affron

tandone la dimensione e le 
cause, appare del tutto illuso
ria. E anche, quel che è peg
gio, controproducente. Rischia 
di risolversi nell'indicazione di 
una serie di misure di polizia 
nei paesi destinatari dei flussi 
migratori e in un vago ricatto 
(adeguatevi ai nostri criteri 
sennò vi potete scordare gli 
aiuti) esercitato nei confronti 
dei paesi di partenza degli 
stessi flussi. Ricatto cui alcuni 
di questi ultimi paesi tendono 
a rispondere con controricatti 
(sbrigatevi con gli aiuti sennò 
sarete inondati), come quello 
buttato sul tavolo della confe
renza dal ministro degli Interni 
dell'Urss Viktor Barannikov. 
secondo il quale 12 milioni di 
sovietici sarebbero già pronti a 
partire per l'ovest e 5 a restar
ci... , 

La controprova dell'errore 
contenuto nella «filosofia» del
la conferenza, peraltro, sta nei 
suoi risultati. Delle misure 
adottate, o meglio concordate 
In linea di principio, dai 27, 
una sola sembra avere qual
che senso. È quella d'un mag
giore Impegno nella lotta con
tro le organizzazioni criminali 
che gestiscono dietro lauti 
compensi il «traffico di uomini» 
dai paesi poveri a quelli ricchi. 
Le altre appaiono o velleitarie, 
come l'indicazione di sanzioni 
contro le società di trasporlo 

troppo occupato di costruire il 
sontuoso palazzo del suo 
•nuovo ordine intemazionale», 
per occuparsi del disordine 
che regna tra le mura domesti
che Ed è un latto che il senso 
comune americano già ha tra
slato questa diffusa opinione 
in una quantità industriale di 
battute e vignette. L'ultima ri
trae Bush impegnato in un co
mizio tra le rovine della situa
zione intema americana: re
cessione, cnmine, disoccupa
zione, droga, povertà. «Ci parli 
dello stato dell'economia» gli 
gnda qualcono dal pubblico. 
«Mi dispiace - risponde serafi
co il presidente - ma non in
tendo interferire negli affari in
temi di questo paese». 

Curioso destino quello di 
Bush. Che l'economia del pae
se stesse scivolando all'indie-
tro, lui non lo aveva mai am
messo. E si era anzi deciso ad 
usare quella parola proibita -
recessione - solo allorché, me
si fa, aveva annunciato che la 
ripresa era cominciata. Ora 
che la ripresa sembra esser 
stata bloccata da un attacco di 
asma cronica, proprio quel 
male mai esistito potrebbe tra
mutarsi, infine, in un ostacolo 
fatale lungo le vie che portano 
alla riconferma. Si tratta d'un 
avversario ancora senza volto 
né programma. Ma visibile 
quanto basta a far si che l'in
quietudine, un tempo patrimo
nio delle forze travolte dalla «ri
voluzione reaganiana», comin
ci ora a serpeggiare anche tra 
le baldanzose file dello staff 
presidenziale. 

Ogni giorno, del resto, nuovi 
dati contribuiscono ad aumen

tare questi ancora inafferrabili 
presagi di sconlitta. Un mese 
fa gli esperti di statistiche ave
vano scoperto come il solo 
1990 - pnma, cioè, dell'inizio 
della recessione - avesse rega
lato all'Amenca 2 milioni di 
nuovi poveri, E ieri i giornali 
hanno rivelato come ormai 
quasi un cittadino Usa su 10 
debba fare ricorso, per man
giare, ai (oodstamps, i buoni di 
alimentazione messi a disposi
zione degli indigenti. L'Ameri
ca, diventata unica superpo
tenza mondiale, scopre dun
que dentro di sé, come sintomi 
di una malattia a lungo ignora
ta, la realtà di nuove miserie. E 
tuttavia non sono tanto le cifre 
della povertà a preoccupare 
gli strateghi della campagna di 
Bush. Dopotutto, dicono ì più 
recenti annali democrazia 
americana, i poveri raramente 
vanno alle urne. E, aggiungo
no i politologhi, proprio sulla 
teoria dei «due terzi» è vissuta, 
lungo gli anni 80. la «lunga 
marcia» del reaganismo. E, 
piuttosto, la pervasività della 
crisi a preoccupare. È il fatto 
che, al di là di cifre ancora dif
ficilmente leggibili, essa abbia 
cominciato a mordere - in ter
mini di capacità di acquisto e 
di fiducia - in quel grande ser
batoio di consensi è la classe 
media. 

È sotto queste nubi che, ieri, 
il vincitore della guerra fredda 
ha dato il via alla sua campa
gna elettorale. Sembra ancora 
imbattibile. Ma lungo la strada 
- qualcuno comincia a temere 
o a sperare - potrebbe anche 
cadere sotto il peso delle sue 
medaglie. 

Foto di gruppo della conferenza ministeriale sull'immigrazione a Berlino 

che accettano passeggeri sen
za documenti validi d'entrata 
nel paesi d'arrivo, o potenziale 
fonte di tragedie umane tipo la 
cacciata degli albanesi dall'Ita
lia, come gli accordi di «riam
missione» che i paesi di transi
to e di partenza dovrebbero 
sottoscrivere con l'obbligo di 
riprendersi le persone «respin
te senza indugio» dai paesi 
d'arrivo. 

Nessuna di queste misure, 
compresa una maggiore vi

gilanza alle frontiere pure rac
comandata dal documento fi
nale, sarebbe inutilmente re
pressiva o iniqua se i flussi mi
gratori fossero garantiti e rego
lati da una politica comune
mente definita e accettata e si 
trattasse di colpire davvero gli 
abusi e le illegalità rispetto a 
un diritto esistente. Tutte lo di
ventano, invece, nella situazio
ne attuale in cui non prevalgo
no i diritti ma gli interessi dei 
più forti sui più deboli. 

COMUNE DI SCANDICCI 
PROVINCIA DI FIRENZE 

E' indetto da parte di questa Amministrazione un APPALTO-
CONCORSO per la realizzazione del 1 • lotto del progetto gene
rale della rete fognaria mista della zona a valle di Caielllna 
Il bando integrale è stato inviato il 2/11/1991 all'utficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee 
Criterio di aggiudicazione: 
art 24 lettera b) della legge 8/8/77 n 584 
Natura e caratteristiche generali dell'opera: esecuzione lavo
ri, forniture materiali per realizzazione primo stralcio progot
to rete Idrica smaltimento acque reflue. 
Entlti delle prestazioni: L. 8.200.000 000 base d'asta. 
Categoria prevalente: realizzazione condotti fognari 
Opere scorporatili: 
a) condotti gettati calcestruzzo prelabbricato; 
b) manufatti sbocco, stazioni sollevamento 
Categorie ANC: 
1) Impresa singola e associazione orizzontale di imprese: cat 
X a) - classe 8. 
2) Imprese riunite associazione verticale-
Categorie prevalente: Cat X a) - classe 7 
Opere scorporagli: 
cat IV - classe 6. - Cat. XII a) - classe 4 
Gli interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire 
all'Ufficio Legale di questo Ente, piazzale della Resistenza, 
50018 Scandlccl (FI) apposita domanda In carta legale da L. 
10000 entro il 14 novembre 1991, seguendo la modalità riporta
te nel bando Integrale che sarà pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica Italiana. Copia del bando integrale può 
essere ritirata presso l'Ufficio Legale di questo Ente o richie
sta telefonicamente (055/7591313) con spese postali a carico 
del destinatario. 
Scandlccl. 30 ottobre 1991 

p. IL SINDACO L'Assessore agli Affari Legali prof. Eugenio Scallse 

DELIA DIMA COMUNE 
Seminario del Pds e del Governo Ombra 

sullo Mato dell'industria della difesa. 

Introduzione di Umberto Minopoli 

(>ianni Corvetti 
l-i risiruiiura/ionc dcll.i bjsc industriale della difesa 

nel quadro del sistema di sicure//^ intemazionale ed interno. 

Aldo D'Alessio 
I programmi di ricerca, sviluppo, produzione in rela/.ionc 

al nuovo modello di difesa ed alla coopera/ione. 

Conclude Silvano Andriani 

Roma, martedì 12 novembre ore 9.30 
Sala ex Hotel Bologna, v ia S. Chiara 

RISULTATI 
STUPEFACENTI. 
La legga sulla droga Jervollno-Vassalll ha avuto effet
ti Immediati: più morti tra I giovani, più affari per la 
mafia, tossicodipendenti perseguiti come criminali. 
Adesso, per evitare tutto questo, parte un referendum. 

Tu non restare fermo. 

Avvenimenti. Ogni giovedì In edicola tu t te le 
Informazioni su come e dove raccogliere te f irme. 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la situazione meteorologi
ca sulla nostra penisola 6 controllata da una di
stribuzione di alte pressioni atmosferiche dovuta 
alla estensione dell'anticiclone russo verso il 
bacino del Mediterraneo. Nello stesso tempo pe
rò corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo 
occidentale si portano verso le regioni Italiano e 
in particolare verso quelle meridionali. Il tempo, 
nelle sue linee generali, rimane orientato verso 
la variabilità caratterizzata da nubi prevalente
mente stratificate e da nebbie in pianura. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali 
scarsa attività nuvolosa ed ampie zone di sere
no. Formazioni di nebbia in pianura che durante 
le ore notturne e quelle della prima mattina ten
dono ad Intensificarsi. Per quanto riguarda le re
gioni centrali alternanza di annuvolamenti e 
schiarite, quste ultime più ampie sulle regioni 
tirreniche. La nuvolosità, prevalentemente stra
tificata, sarà più consistente sulle regioni adriati
che. Anche per quanto riguarda le regioni meri
dionali condizioni di variabilità ma con maggiore 
attività nuvolosa e minore persistenza di schiari
te e con possibilità di qualche precipitazione a 
carattere nevoso sulle zone appenniniche. 
VENTI: deboli o moderati provenienti dai qua
dranti nord-orientali. 
MARI: mossi I bacini meridionali, leggermente 
mossi gli altri mari. 
DOMANI: non si dovrebbero verificare varianti 
notevoli per quanto riguarda l'andamento del 
tempo sull'Italia per cui su tutte le regioni si 
avranno annuvolamenti irregolari alternati a 
schiarite. L'attività nuvolosa sarà più frequente 
lungo la fascia adriatica e ionica e sulle regioni 
meridionali, le schiarite più ampie sulle regioni 
settentrionali e la fascia tirrenica. 
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ItaliaRadio 
Programmi 

Or* 8.15 W la radio! Con Pierangelo Berto» 

Ora 9.10 Rassegna Staapa 

Ora 9.45 Par un movo ordlee A paca la 
Medio Orienta (1). Collegamenti in 
diretta da Madrid 

Ora 10.10 •Oltra taawrcaada». Filo diretto 
con Michele Santoro 

Ore 11.10 talaoannlora Filai FestfraL l 
pareri di A. Bertolucci, M. Ponzi, I. 
Ferrari, G. Maslna e V. Storaro 

Ora 11.30 Par uà nuovo ordine di paca In 
Madie Orienta (2); L'opinione di 
Michele Tito 
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