
Vencrdi 17 marzo 3995 Politica 
LA DESTRA PERDE. Crucianelli motiva il dissenso dalla linea del segretario 

e offre le dimissioni da capogruppo a Montecitorio 

Rifondazione al bivio 
Diciassette votano si 
Bertinotti: nessuna espulsione 
La Iiducia a Dim e la manovra finanziaria passano per il 
voto detenu man te di 17 deputatidi Rifondazione II dis
senso dalla linea intransigenle di Bertinotti illustrate dal 
capogruppo Crucianelli «Una crisi finanziaria sarebbe 
pagata dai lavoraton Non possiamo confonderci con 
una destra autontana» I! partito verso una spaccatura 
tnevitabile' Ora il segretano non paria di prowedimenti 
disciplinan Ma non cambia posizione 

M J I R T O U I W __________ 
• ROMA >Ncm avalliamo una ma 
novra ctie fa delta Stato un esatlore 
esoso che FIOII si occupa della 
stonfllta della disoccupazione» 
•Fdiemo un opposizione dunssi 
ma intransigente » No non * 
Fausto Bertinotti a parlare E Silvio 
Berlusconi llcapogruppodlRifon 
daaone comunisia Famlano Cru
cianelli ascolla con la testa abbas-
sala sul banc o sui due pugm chiu 
til E I immagine di un uomo lot 
menlalo Pitl lardi lo confessed lul 
stesso All sono chleslo a lungo 
Inlervengo o no' Ana qualche sen
se il tentativo di ragionare in termi
ni politic! con tutta la sinistra in 
queslo elima un po di rlssa e un 
po di pollam'. Poi prendera la pa 
rola Crucianelli per Intervenlre «in 
dissenso col proprio giuppo» co
me fara am he - coo un discoiso 
Earlicolarmente loctante - Manda 

alogmsi lanto da commuovere 
pcrsino un parlamentaie consu 
mato come iVanco Bassanini Ber 
tlnolti aveva pronuncialo la sua di 
cluarazione di voto puma di Betlu 
sconi Una smgolare speculanla 
circa il gmdizio su una manovra 
economic^, iMnila «inefficace» ri 
spetto alia crisi finanziaria del-pae-
se ollreche naturalmente lavore 
vole al •prolitlo e alia rendlla» Ma 
Bertinotti alfronta anche aperta 
menle "Micella che non voglio 
sorvolareH II suo e un discoiso pit) 
asclutto c sofferto del sotito Deve 
gmstiflcarsi dall accusa di agevoia 
re il dteegno politico della destra E 
annunciate un dissenso intemo 
che porrebbc colnvolgeie - come 
polawenfl- una parte conststente 
del suo gruppo parlamentare Eal 
too ecco le motivaziom della sua 
rlgida posi/ione poi npetute nel 
corso di una dttiicite giomata «T» 
veva essere la lines della sinistra 
quelle clelle eleziom anticipate » 

E ancora "Sarebbe drammalico 
consegnare alle desire il roonopo-
IK> dell opposizione sociale- Ma 
non c e un nsclno-Halia' Un radio 
per la democrazia'" Quakuito k> 
chiede al segietaiio di Rifondazio
ne ncordando quell aKro lb mar 
IO del 1978 quando iu rapilo Aldo 
More BeWmont ha buon gioco nel 
deflniie un no "grotiesco« queslo 
parallclo (•Comunque Andreotti 
non Io avrei votau> aggiunge nfe 
iiendosi Ala toimentata scefla del 
Pci di Berhnguer) Pero perche 
non rinuicla a partate di un ~n 
schlo di regime tolahtario» nferen 
dost a Flm e Berlusconi' Non ce 
qualche lhcoetenza' 

Un annuo aHailnMra 
II ragkmamento di Crucianelli e 

caporotto la manovra sara anche 
un boccone amaro ma se si awtta 
una cnsl finanziaria a pagare sa 
ranno per pnmi propno i lavoialo-
n I cell piQ deboli sulle pensioni e 
suicontratu La sinistra non puoes-
sere in alcun modo corresponsabi 
le del preapizio verso un voto alto 
sbando che vorrebbe impone la 
deslra una deslra (onera di un 
«modemo e sofisticalo aulortlan 
smo" E queslo-per Crucianelli-il 
luolo politico che anche «una tbiza 
di minoianza e radicale> ma me-
more della tradiaone di responsa 
bitila democratica e naztonale del 
comunlsmo italiano deve sapersi 
assegnare II messaggio del capo 
gruppo dl Rifondazione e nvolto a 
Bertinotti e Cossutta ma anche al 
Pds alle aide force della smislra e 
desnoctatiche cite si apprestano a 
sostenere il piogetto-Prodi -Non si 
commeBa lenore di vedeie nel 
mio gcslo una conlerma e un con 
lotto per una linea moderate e di 
discnminazmne a sinistra quesie 
posizioni ci poiterebbero tutli alia 

sconfitta eleltoialeii E tra i tanli che 
semono il bisogno di slnngergli la 
mano dopo il suo inletvenlo c e 
ancheUanoSegni 

Un tftseiMo profoMlo 
£ una hnea che attiavetsa il 

gruppo dingeme di Rifondazione 
In inodo profondo E infatu poco 
dopo saianno ben 17 - quasi la 
meta -1 depulan del gruppo a vo-
tare la fklucia a Dim da Garavim a 
Cueiia Manda Bolognesi AUea 
Dongo Boffardi Calvanese Saia 
Venoola Nappi Sciacca Vignah 
Rila Commisso Scotto Di Luao 
Btelll e Giulietll Voti determinant! 
per evilare una ensi dalle conse-
ceurn« poliiiche e flnanziane ef 
letlivamenle imprevedibili E per 
quaitto strano possa appanre for 
se anche Beninom ha lirato un so-
spiro di SOIIKVO Certo le sue di-
chlaiazloni dopo II nusultato della 
votazione sono dure •£ pesante 
questto esito con quel voti e passa-
la una manovra conlro i lavoraton 
per la tendita e il proRtto > Ma co 
si loi56 resta un sptraglio pet 
scongiurare una roltura verticale 
nel paitilo C e una boccata di ossi 
geho un po di tempo guadagnalo 
nspetlo alle tone di collisione che 
sembrano obbhgare per qualche 
malla la linea di condotla di alcuni 
protagonist! del .gkico pollnco« 
Bertinolti Butbglione, e anche Ber
lusconi enelrecentepassato Bos-
si UJ dice il segretano di Rifonda 
zione nspondendo alia domanda 
chetoma perche non ha accehalo 
la ptoposta di una mediazione' 
-On non avrebbe capilo - osserva 
uno del-dissidents NikyVWidola 

se fossimo tutu usciti dall aula'" 
•La politica - dice Beflinotli - e fat 
ta anche di scelte drammaliche di 
aut aui ai quali non ci si puo sot 
Iraire* Maqualelaiazionahlapo 
lilies eletlorale della capaibietadi 
Cossulia e Bertinotti' -Siamo a un 
passaggn durissimo-diceunodei 
piO Slreltr collobararon del segieta 
rio Alfonso Gianni - un po come 
quellovlssulodallaLega Losoche 
perdetemo consensi ma I allema 
tiva e scompanre se non e possibl-
)e tenere in campo una linea eco 
noinica e sociale diversa » Berti 
nolii deve leggere a lungo I assalto 
deicronist! I giomah paiiano delle 
•epurazioni* gi& partite in alcune 
region) contro • ̂ dissidenlî  Ci sa 
ranno atln prowedimenti discipli 

FMaBMCrudMNW 

nan' Ci sara una scissione'-Malio 
vatelo un alHo partito in cui il ca 
pogntppo possa parlare in cost 
apcito dissenso » -In perilena 
non decido io non siamo un parti 
io centralists ° 'No quplli che 
hanno totals dfterianiei le nun 
sono fupn dal partilo Pet [solvere. 
un latlo politico cosi grjve ci vuolc 
la politica » Cambia idea Belli 
notu' Si dispone a una mediazio 
ne' -II conMXiatmsmo non mi ap-
partiene - e la nsposta - apnamo 
un d Batlito ma so non cambio po 
slzioiie» 

UnoHmaaspiv 
Equestoilclimaaspioincumel 

pomeriggK) si nunisce la segreteria 
di Rifondazione Crucianelli rtrnel 
le I suo mandatodi capogruppo 
Oggi e convocata la Diiezione poi 
diwuleia nci prossimi giomi il 
gmppo pailamentaie CossutTa e 
Bert nolti vonebbero argmare la 

iAozt moCapDdaniiD'Arisa 

Iraltuia manon sppaionodisposti 
a muiaie per tsulta la -linea- -Or 
mai - osserva Niky Vendola - han 
no alt v l o nel partrlo un meccani 
smo dislrullivi Tcnio che non nu 
sciranno <i fcrnidTlii mwiiieiko se 
lo volcsstro Oiti M i dTlrf di in 
nuovo gruppo pailamentaie diuu 
piogetto federativo della sinistra 
Ma Crucianelli smenusce bena 
^t>a vogliamo disculere in lullo il 
partilo aweite E il Pds reagisce 
con cautela "66111110111 ha sbaglia 
lo-dice DAiema - msi^ndo su 
una posizione stenle e eslremista 
Ma 10 non sono Isulore di separa 
zioni 0 roltute" Aldo Tortorella 
che in questi giomi ha seguuo da 
nemo il iravaglio di R'londaiione 
apprezza il ^esto di coerenza- av 
venulo alia Camera che parla del 
la "possibility di un_ sinistra unita 
pur nel pluralismc" echedicean 
che "Come quesia unila sia mdi 
spensabile al paese* 

Marida Bolognesi motiva il suo si: «Per difendere i tavoratori ci vuole la democrazia» 

Non sono piagnona, ma e'era da star male» « 

L intervento di Manda Bolognesi parlamentare di Ri 
fondazione comunisia che, nello spiegare le molivazio-
ni del suo voto di fiducia alia manovra Dint ha sapulo 
far parlare la verita delte emoziom e della sua sofferen-
za Limpazzimento della politica La volonla di sollrarsi 
a uno « onlro troppo violento »Non mi commuovo fa 
cilmente ma oggi sono slata male» A nschio relaziont 
personali e progetto politico 

MTHMMOUui 
• ROMA "Oggi Ifimamo eunal 
tra dala Importanlc e stonca della 
nmlm Repubbllca Lo ncorda 
Murkla Bolognesi menlre la voce 
a Irani le ti rompc pel I emozionc 
Per la fall a Ha passalo tie notti 
sveglia Oia deve spiegare peiche 
lei dejiulaladi Rifondazione vote 
r.t a lavun della manovra econo-
mn.a "Doll™ Dini non so se quc-
slrtlto per me tost laceranle e 
quesla diwsione che ci alttaversa 
noi cosl dislanli da lei puo dalle il 
senso di quanto nleniamo la de-
mociazw 111 poniolo e con essa gli 
inlcressi di lid genie che vogliamo 
difendere Dim la gtiarda a la il 
ion la lesta 

llimqui Manda Bolognesi que-
slon dellii Camera Lauieala 111 
U'tlcif m^gilanlp Isd liromese 
iiffelhiosa eslioversi Elella nel 
uilleglo di S iizana nel 92 mletta 
nel 'W -LifiriiHiathevolorO con 
oHHeHivi 1 iieivmale Iragica dllfi 
< nil a non rapprcstntii 1 ingresso In 
uiiii mjggiciranrn politic 1 ma uu 
no all HTuHiin/u di quoila de

slra agliimultichesostituisconola 
polllKB" (.1 vuole lorza una forza 
ctie sob le donne di questi tempi 
sembrano avere per nuscire a fai 
parlare la _nla dellemozione 
della sofleienza Pet mellere a la 
cere I insolferenza di Ironic alle 
provocjzioni per non lasciarsi tia 
stinare nell oridala di lischi di ap 
plausi diululali i>ei non actodarsi 
alcoro reterenrium1 Referendum-
del progressisli conlro quello al 
Irellanto stonato del Polo -elezio 
ni' Elezium1-

SweMH usctta daH'aula Maida 
Botognesi, t l rntenaBavaM I 
domdlttl? Calootovano w la 
« n soelta potMM eaten eon-
mata a queMa di oM drswrrUva 
da Fausto Bertinotti. Tanto, or 
mal, i dmtM potMcl dl un paeM 
(ma ancha dl yn partilo) «l decl-
dono coal, con una conta. Ma 
c « s a mano QiialcoM <H plu 
pnrfondo? 

lo non do iruicltzi diVLrsi i\g que III 
di Fausto Bertinotti Sulla manovra 
Oini PuOesaert'un impazziminlo 

della politica il fatto che alcuni di 
noi oggi pensino che su necessa 
no un alto polilico dl caraltere ec 
cezionale per contnbuiie a sbar 
rare la strada a un allacco dispera 
lo e slrumenlale di una deslia che 
usa la manovra economica ag 
giuntiva come una spallata per 
giungete a elezinni immediare 
senza the siano stale definite gd 
ranjre demotratiche e nuove re 
gole Lho dclto quesla matlina 
(ii_ri ndrl ma credo che lo scon 
tro alluolmenle sia altualmente 
tra Berluw^oni e il reslo del mon 
do La conseguenza che ne traggo 
echenonsidifendono 1 lavoralori 
ac non dilendiamo la democrazia 
c le regolc 

hnpaiMmento della paNUca. St-
gnlflca ripmtare un brandello dl 
senso hi quacto Partamento 
sampre plu afradonato aMo sta-
dlo, salvo cho non MOO g l >pet 
Utorl (I quaN II bfcUetto lo han
no pagato) ttltaro, ma urtam,*! 
offondono, d canottano, gH at 
tod ateHl datla partita. U l , Ma

rida, aMva dacrso 01 utdw dal-
I aula PerchahacamblatoMsa 
ehavotatolaHUGla? 

Non volevo rompere tl rapporto -
al quale credo e lengo molUssimo 
-con moliedonne conlesezioin 
del partito con la penfena Consi 
dero il diballiio all intemo di Ri 
londaztone non bello Eloscontri 
Iroppo persona lizzalo Sotlrarmi a 
queslo scon tro uscendodallaul? 
mi appanva una nsposta foiv. 
fenimitnle ma nspertosa di m 
stessa Anche scsapevoche avm 
prodolto rottura pollica e dollfl 
rapprcsentanza Certo avTei pre 
lertio altrimenh in pnmo Iuogo 
1 unila del mio gruppo 0 torse 11 
possibility d 1 unatlodisotlrazione 
a quesla logic <i del tic alto 

Le drains, in gamm, Ron amano 
II conflttto. SopratuH* quando e 
lacerante Violento. Entlla pal 
Hca (ma ancha nel partHfc basta 
pensars a c\b che a accaduto 
nslla Lega, net Ppi) quatU atten 
tat) moftHeri sow aH'radlne del 
glomo 

Conuinque iu non attaccavo tit 
( osiutta lit Bertinotti Quando hi i 
scniilo cht lutto si giocava su un 
votu o due non mf la sono |>w 
«! nliia <)i use re Per queslo som 
inlervenun aiuh 10 dopoCrutia 
nelli qmcch-. ntengnche le mnli 
v iz on 1 dl ognuno di noi siano nn 
|K)diwrsc ila quelle dell allro 
Non mi pwceva sembrare un 
gruppo com (latin 

Marida Botogntil ha detto, in 
fata, che non aveva tpaKo per 
una scefta dhwaa da qtntta, ap 
ounto, del coato altbuhno del 

dhaanso dal suo gruppo > dal 
suo partito e df una assuniione 
if responsaUHU che, del resto, 
e anch'esM parte della vkende 
del comunlstl Kalunl, della sini
stra tutta, deKa praUca poltJca 
delle donne. Le e costato moKo 
sceglere In quests modo' 

Non sono una piagnona Non mi 
tommuovo f icilmenle Ho passa 
to momenii dillicili conit molie 
donne della mia eta Peioongiso 
no slata particolarmenie male 
percrre in questa siluaiioni vedo 
I ntretuo di rapponi umain a ri 
St h o e di un progelto politico mi 
naiciaio CredoihcancheFausio 
t stia moln milt £hral< •.lanco 
S. she psiiton 1 rai^ioni\tn dalle 
duepaili si the itssunt liames 
si. nel tonto una mtlura ntl path 
1i Per queslo avtvo il nodo alia 
Hnl_ perldijttraziont 

Sappiamo tuttl e tutte che, se H 
taseenso atriva a un voto contro 
le decision! prese da un partrto, 
vlene messa fn quesUone In 
quello stetso momento la eon-
cerione stessa del partito; le re-
lazlonialllnteniodlunacemuni-
ta dl uomfeil« donne, la posslHH 
ta dl convlvere, pur net disaccor 
do Oggi avete la okezfonedl Ri
fondazione E pot, che succede 
ra7 

s 11 rriiiui 1 di qui su on. non 
purki 1 1 un 1 division iuna itcil 
in 1 iiis.ni ilnlc i l lor 1 1 quel pun 
ti i\runoli!tounsal1odiquali!a 
I il L.i«l<Kinnpiuto si nwlera mm 
nullizz 111 muni AdisposizoiiL 
d luiti 

17liigllol994 
Viene ritirato 
il decreto «salvaladri» 
imposto da Berlusconi 
come irrinunciabile 

2 dlcembre 1994 
Accordo coi sindacati 
sulle pensioni 
II Cavaliere cede 
sommerso dalle proteste 

21 dicembre 1994 
Silvio sale a! Colle 
e da le dimissioni 
In Parlamento 
non ha piu ma^ioranza 

11 marzo 1995 
II Ppi boccia l'accordo 
con il Polo 
siglato giomi prima 
da Rocco e Silvio 

16 marzo 1995 
Sconfilto alia Camera 
1'ultimo assalto a Dini 
per imporre il voto 
Destra all'opposizione 
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