
IL PPI NELLA BUFERA. II Consiglio nazionale dichiara decaduto Buttiglione 
II nuovo leader sara affiancato da un comitate di reggenza 

Popolari, fellisce 
Pultima mediazione 
II Cn elegge Bianco segretario 
II Consiglio nazionale del Ppi ha eletlo il nuovo segretano 
Gerardo Blanco, con 113 voti su 114 Sari affiancato da un 
comilato di reggenza (Manni, Gargani, D'Andrea e Pistel-
li) Convocato il congresso per i l l 5 giugno Ma Buttiglio
ne si sente ancora in canca chi stedera questa mattina 
sullo scranno dt piazza del Gesu? «Che lo Spirito Santo ci 
illumfni tutto, dice il neo segretano Alia nunione ptesente 
anche un notato Tentata in extremis lultima mediazione 

R O M M U U M M M N M n 
m ROMA Che imbarazzo pec i 
cionisti rai contare i tormenti levi 
ctesHudira del Ppj Si pud dire op 

Eire no d i e il Consiglio nazionale 
ri ha etetM il segretano Gerardo 

Bianco l ex capogruppo alia Ca
mera affetruosameiBe chtamaro 
Geny White dal gtomallstl parta-
mentan' E che accanlo a lui siede 
ranno in un comitate di reggenza 
Franco Manni Giuseppe Gargani 
Giampaolo D Andrea e Lapo Ph 
stelb lul l i insiemefinoal l5giugno 
quaixlo si svolgera il sccondo con
gresso? E come si deve delinire 
Rocco Buttiglione che incuranle di 
questa decisione tnncerato a piaz
za del Qesu contuiua a dire che II 
segretario e sempre lui? Insomma 
questa matllna chi sledeta sulla 
pallrona dt segretano in piazza del 
Gesu? Chi amva pnmo e la -tana-? 
E evidenle che sara la maglslratura 
a deddere mlanto ci si Bifida ai 
numen, a quel 113 consighen che 
hanno votalo per Bianco un nu 
mero ptu che sulticiente visto che 
il mlmmo per dare validita all ele-
zioneera 108 Sono arrivati In 115, 
Ira quest! anche VKtorio Ceccht 
Gorl che e stato sempre vfclno a 
Buttiglione ma che questa volta ha 
declso d l schieraral dhwsamente 
perche ha spiegato non contano 
ie persom ma il partito e il partito 
tell eta <t alltratel Erglfe dove I ul 
llmo ad arrivare e stato Ptergiorgto 
Luciani, giuslo In tempo da Los 
Angeles AI momenio del voto si 6 
allontanalo Duce I ammlnistralore 
del Ppi vicino a I litosofb e che ten 
sera ha srolto un ultimo tenace 
ma Infrutluoso lavoro dl collega 
memo con Bultiglione Dunque 
113 rail validi per Bianco e la reg 
genza,eunonuUo Vale a dire co 
me ha spiegalo Pierluigi Castagnel 
II d i e di fronte a questa maggio
ranza schiaccanle Ie •pretest del 
Alosofo sono destatuite di fonda-
memo 

L 'uHbMiMdta i loM 
Nonostante il voto alia Camera 

sullfl mariovra anche leri per lutta 

la giomala - come ha spiegalo da I 
palco Castagnetti - sono prosegu ill 
I colloqui tra Ie due parti del P p i - o 
bisogna ormai dire i due pamti ' -
per ewtaie la rottura per lenlare 
una mediazione che via via e ap-
parsa sempre piu lontana A dtolo 
personale Castagnetti aveva pro-
poslo agh emissarl dl Buttiglione 
Sanza Tassone e Formlgoni di n 
pelere il consiglio nazionale 
dell 11 marzo che ha agglunlo i 
probmn arbirranamente avevano 
dichiarato illegHtimo. Ma loro ~ ha 
raccontato Castagnetti - "hanno ri 
sposto che questo non era il pro-
blema Phittosto II congresso e so-
vrano Allora ho nlanciato faccia 
mokxtotnenica con gli stessi dele-
gati che hanno elelto Bultiglione 
nel luglio scorso E kxo ma quell) 
sono stall eletli su una linea pollll 
ca diversa1 Ed » siete voi invece 
che sostenete che sla la stessa 
quella dl luglio e quella dell accor 
do con il Polo» «ln matlinata - ha 
conbnuato Castagnetti - quando 
ci siamo visti a via Fani per com 
memorare Moro abbiamo detio 
personalmente a Buttiglione di far 
ci una proposta ma non e amvala 
AJJe 131 ultimo tentative abbiamo 
proposto a Buttiglione di venire 
qui. lo avremmo neletto per largli 
reggere il partito fino al congresso 
ma affiancato da Marin) e Garganl 
i due che lui 1 altro glorno ha desti 
tuito Naturalmente i comitat pro 
vinclah e reglonall si saiebbero 
mossi aulonomamente sulla lines 
polihca decisa dalla direzione 
cioe niente allenze con An necon 
Rikmdazione Ma lui niente» £ 
pensare che ten sera Buttiglione ha 
dtchiaralo -Convocheto una dire 
zione ed un altro Cn e se sard mi 
nonlano mi dimetto" Fuon tempo 
massimo anche perche non e lui 
che pu6 convocare II Cn bensi i l 
presidente del partito Giovanni 
Bianchi che sla dall allra pane 
Castagnetti non a caso ha scello «la 
Irasparenza- ha (acconrato tutto 
per nspondere ad alcuni "penlili-

alcuni consighen che nel piece 
dente Cn avevano votalo per rl lilo-
loso e che questa volta mvece han 
no deciso di tornare all Erglfe sfl 
dando Ie ue dei butughoniani Ie 
ditfide inviate via telegramma dal 
presidente del probivai Vairo E 
tutti hanno lanciafo un appeilo 
non dmdiamo il partito sospen 
diamo tutlo alue 24 ore <tl nflessio-
ne ha chiestoqualcuno Ma none 
possible tentiversaie un minulodi 
piu peiche ha spiegato Castagnel 
ti e propno queslo che i*ogiono 
coloro che hanno gia sottoscntlo 
accordi con il Polo impedire cioe 
al Ppi di presentare liste e simbolo 
per Ie prossime elezioni Entro il 
24 infalti bisognera consegnare la 
documentazione per Ie ammmi-
strative entro & 28 quella per Ie re-
gionali te gti amici in penfena de-
vono sapere oggi stesso a chi fare 
nfenmento da chi ncevono la de 
lega> La penfena sar^ comunque 
autonoma nelte decisioni suite a t 
leanze - aveva detto precedente-
menle Bianchi aprenrk> la nunio
ne dopoavermessofmeauncoro 
che scandiva popolan popolan 
Unico vincofo la linea tracciata 
dalla direzione del 2 maizo 

UparotaalgluiHci 
Da oggi dunque comincera fa 

ballagha legale Loro quelli delta 
nuova maggioranza hanno tatto 
tutlo per benino hanno mvitalo 
peisino on notaio Vincenzo De 
Paola a sovnnlendere al lavon Poi 
hanno seguito Ie procedure Bian 
chi ha niello lintevento di Butti
glione al precedente Cn ilpassoin 
a n annunciava lesue dimissionl se 
fosse stata sconfessata la sua hnea 
pcJilica Poi ha posto in wtazione 
un documento d ie prendeva alio 
dct dellberaU precedent! e propo-
neva I elezxme del nuovo segreta 
no e la convocazione del congres
so per il 15 giugno £ slalo volato 
all unanimHa guindi e stata latla 
la proposta dei nomi per la segre-
terla e si 6 proceduto all elezione a 
sciutmlo segrelo Sono poi slati 
elelti gli organ! dl garanzla come 
prevede it nuovo siaiulo (e il colle 
gio dei probivin presieduto da Vai 
ro eslatonbadito eunorganismo 
decaduto) Poi tutti a casa tranne 
alcuni instancabill Bianchi Bian
co 0 Andrea Gargam che sono 
andah a piazza del Gesu a salulaie 
quelli che la presidiavano menlre 
il neo segretano prometteva «con 
la morte nel cuore per la spaccatu 
ra> -Non ci subordmeremo a nes-
suno E poi spero che ci sia quell il 
lumlnaztone dello Spirllo Santo In 
vocalo da llo stesso Buttigl tone 

CJaudjOLuHoJl/Ap 

Datamedla: •Avete fidueia mi polHlci?» 
Nel sondag^lo Prodi batte il Cavaliers 

t Romano R w B I M A v i c a n t o ) teeurtodtSivto 
Berlusconi 119,6). II poiMnatflo polKco ool n la 
lAtcladtgN RaNanl Ma'non MonMrttpoml»n 
37 A per canto dl un csmpfane d 1.008 ptraonc, 
ritanuto nppt«*«ntattwd*llB popotailoiw adults 
HaMana, InUrdMMo per toMono da DatameHa. I 
rtsuttrtdolsondaf^sraMattmliHttloWlsUtiito 
dl Hcsrca • wno statl ccnmwntatl Ud t a n not cono 
•Mtlatnsmlnlonc •Funart Naim>. La domand* «ra 
MDOPO i racenU (wvnrlnwnti, a quale uonw poltleo 
concadarestalamMralMuclaf. HMmrbpoato 
Prodi * 16,4 p»c«nto d*glt IntwvtotaU, Barluaconl II 
lS6,fW»12, 
DAIemaHTJ, 
ButtUlonall 
2,S,P»»*lla 
r iABertmotH 
11,S,-attil.il 
5,6 Non ha 
•KpMtOllST.l. 

«Convoco io un altro Cn e se perdo mi dimetto». Ma Berlusconi lo snobba: «Non porta piu voti» 

L'anatema di Rocco: «Scissionisti» 
-Non e valido non e legititmo non e legate^ Buttiglione 
lancia 1 anatema contro la maggioranza del Ppi da segre 
lano in carta bollata Persino Berlusconi deluso per il suo 
si a Dim, non gli nconosce dtgnita «Non porta piu nulla in 
termini dt voti» Neppure I assenso al voto a giugno placa 
•I Cavaliere che straccia il simbolo dtviso a meta con i cat-
tolici -Pervoic'epostosottolabandieradiForzaltalia« E 
HCcd olfeso mmaccialisteseparate 

P J M O W A U C A M I L L A 

• ROMA "Sono scissionislu Roc 
co Buttiglione lancia il suo anate 
ma In spiegio at numen e alle re 
gole democralchc -Ce un solo 
segretano n> E c e un solo Panlto 
popolare cite ha una sua legality 
interna che io rappresento e 10 di-
fendO" 6II giomo pio nero per il fi 
losofo tanle che sul vdgcte della 
sera pare abbandonarsi alia tenia 
zione nnncgaia sabdto storso 
•Convocliero una direzione od un 
aliro Consiglio naztonale Se sai6 
In mlnoranza prendero io la deci 
sione di ihmdtonni pprchf1 non in 
lendo ge^llre un pamlo su u rn li 
neachetllengoslwghata-

Aveva litosoleggiato il ncocen 
tro Buttiglione Nesaiebbedovuio 
diventarc il coordinator F u ivcp 
non soto la maggioranza del pain 
to si (• allargata al putilo da divcn 
lare assoluta ma Silvb Berlusconi 

si mctte a Irallarlo come una nioia 
di scona di poco valore Sembra 
poletconldie ormai sotosuicicci 
dim decisi a lanciare la sfida di 
unacorsa sohlaru del tai iolu per 
la quota proporaale dcllc regiona 
li con quello sgorbio di scudocio-
ciat'i cht testa sulla k»o vela st 
Berlusconi insistcr^ nell awolgcrli 
nelbandieronediPorzallalid 

Lultima momkazione amva 
n t l segno della maledi7ionc Ian 
cialada AldoMoroaisuoiamKidi 
partilo dalla prigonc dclle Ungate 
rosso «ll mio wiigue nc.idifl w di 
vol Si crano rilrovali II i i„onien 
demideiPpi lenmallina mvi.iFa 
in d fronte alia t tp idechernords 
I assasiinio dello slatsta dc e degh 
dgenli della surtscoita G ianon: c 
pill la Dc Eil f i lusobvuole liquid i 
K pure il Ppi che il vecchm studo 
crociato ha crcditato Gerardo 

Bianco che di II a poche ore avra 
I invesntura della maggioianza che 
restste awicma BulligTione con la 
speranza the lemozlonee la sug 
gesbone del momento possano in 
durlo a un atto di resipiscenza Pro 
va Bianco a propone una media 
zione iri extremis "Vieni al Consi 
glio nazionale da segretano pren 
diamo alio assiemc dell onenta-
rrienlo politico della maggioranza 
per Ie alleanze regionali eassietne 
decidiamo di convocare il con 
gresso perche giudichi suite allean 
ze per Ie pohtiche- Ma il Wosofo 
l«scia cadere il discorso II povero 
Bianco si lllude di poterlo nprende-
re conimua a piovarci con i colon 
nell di Bultiglione nei meandn di 
Montecitono ceica anche i grandi 
wcchi della Dc perche lactiano 
senlire la loro voce prima dell irre
parable Ma e tutlo inutile Come 
ututili sono slati i tonlmui tenlaltvi 
diquesligiomi lino a un momento 
pnma del nm>vo voto del Consiglio 
uazioiidle "Gliabbiamoproposto 
rjcconla Pcclluigi Castagnetti di 
nlan, la voUzione anche con i Ire 
esilusidellavolidnorsa duonvo 
can- il congrewo per domeniLa 
con Ldilegalldel prcrcdenlp pel 
smo di neleggerlo segretano 

Segretario h carta bollata 
Buttiglione prclensce essere se 

grelano in iM\ bullala -Ntssuna 
tratlalivn t o n la sinistra- Iratta d i 
un allra p jne |ier6 Tralta con I av 

veisanodi len ma alk-dlo di dorrid 
ni Silvio Berlusconi come salvare 
capra e cavoli nella giiimala della 
veritasulgowmoDiro tome cioe 
dindersi nel voto tli liducia sulb 
rnanovra e ntrovar^i poi a conle 
zionare lisle e simboli per Ie prossi 
me i^ ional i II Cavaliere lo ha 
sempre detlo LI capiste poco de-
gli artifici polidci di I U I gli c \ de-
mocnstidnr sono m icstri liguria 
mocicosa pen^addiavi l l i i^ uridi 
ci applicati alia polinca dal Tlosofo 
di fede cielhna »Sai ( k b t x i i o m 
portaimidasegretavK'lcBillimiila 
Ma anche Beriusconih inn profile 
ma di legnrimiM dupn quell ap 
plauso con cui U l l n sera i suoi 
parlamenlan hanno icrol lo I amn 
gadi MarcoPannclla UPJXXOVO 
la contro Dim o t luon dall allcan 
za» E sopratlulb dupn k ihow 
down- maltutmo SIIÎ L,« nioi^li da 
Gianfranco Fun .() -J mno di qua 
oppurc non si parla piu di ip|) i 
riiiiteincnti Piu vauim ^ mn cusl 
p u la loro credibilil i lompi i -Aiw 
e oguale a zero (Jm * c un ln> 
gUiUjgKHhs. Silvio i oiuprt mk L n 
propone nclla k « u n u n nilik 
(Jv; gli e caru Arn l i i pen he se 
nonpuooi tpnetv iK iU'Hkl l ntua 
glia sulla rnanovra v iMir^utJh 
maiu <ifa di iwrlamcui in j i »pnl-ir 
fodtli a Bull gkniL ]K v« rai l ima 
retitiliallapro.ssLiu U K I I M I I H D I I 
(llosofo ai picga al i im ip i i ' iu i i so 
Pagail i icgnoion11 nm l imni i lu l i 

(he incontia -Queilo ijovemo c 
orma .1 lempo Pel questo vrjiiamo 
Fi [idic a ma invmamo Duud con 
cliKleit in frella presto e bene Ie 
loai. che deve ancora fan per an 
d in poi al pit) pitslo ad elezioni 
awic ip ik " 

•Fateml sapara quant) stete-
Ma il ea^aliere vuok inccissare 

stibito F Ira 1 neoliti del Polo c e 
(h i e un pronto al grande salto 
P is.sata la hducia Berlusconi si ap 
p i r i i dieiro una pal ma del iraivsai 
I I11IKOCI1I1 I iHillielioniFiin d dSS.il 
lo Roberto Form igoni AngeloSan 
z u MinolinaMoioll t e t l l lea/p i 
stc qualcheluse (Juandouuoha 
dalo il vino dl llduciu ha f ilto piu 
del SIK dovere Faienn saiiero 
quaiiti sietc Spero che al)biatera 
Uiiini voi alttimeiiti e ml fiuao-
i-ovi m m 1111 in E f in 1 Tom|>em 

Centrosinistra 
con la Garavaglia 
in Lombardia? 

• MILANO i l l Prodi lombardo' Potrebbe essere una 
donna- E tra i papabill prende quota il nome di Mana 
Pia Garavaglia gia mimstro della Saruta; espooenle di 
spicco di quel popolan che guardano al centio-slm 
stra E solo un ipotesi per tl momento Sla di fatto che 
il sindaco di Roma Francesco Rutelk la TOleva come 
superassessore alia scuola e ai servizi in Camptdoglio 
ma I operazione e stata congelata in concomitanza 
con Ie regionah E che Mana Pia Garavaglia e una mi 
lanese lauieala alia Cattolica e phineletta in Parla-
mento nella circoscnzione Milano-Pavia Nessuno 
conlerma ne smentisce Ma dal Pds al Ppi di Blanco 
Mancino e Mattarella ai paltisu di Segni alia Lega e 
tutto un lionre di colloqui per amvare al nome del 
candidalo o della candidala da oppone al Superpolo 
di Berlusconi Fini Casim e Buttiglione Una prove ge
nerate per Ie politiche il 27 marzo del 941 progressist! 
quiperseroperl07a I Pi qui I atlenzione enorme per 
alleanze e candidati al govemo della regione piu stra 
tegca 

Formleonl per tedastra? 
II Polo ha dovuto nnunciare a Vittono Doth La co-

lomba azzurra ha detlo -no graziei e il centro-destra 
ha nlanciato su ispuazione di Ignazio La Russa e per 
boccadi Gianni Pilo tra mezze ammissioni e seccate 
smentite dell mteiessato la candidatura di Roberto 
Fonn^oni it lalchelto bianco braccio desiro di Butti
glione Sul centro-simstra ci sono contain da tempo 
Sfumata la candidatura di Aldo Fumagalli ildingenle 
dei giovani industnali improbabile per incompatibilt 
ta con gh incarkhi europei quella di Mario Monti I ex 
rettore della Bocconi smentita pid volte dagb stessi 
popolan quella di Giovanni Bianchi il tolo-candidato 
sembrava essersi aienato Che debba essere una per 
sona indicala dal centro nessuno lo contesta Propno 
1 altro ten Pds Rets Verdi Labunsti Cnstiano sociah e 
llalia democratica (la formazione cieata da Nando 
dalla Chiesa) hanno proposto un fronte unco con 
simbolo comune Assente Bfondazone che a detta 
deglialtnalleatisisarebbeautoesclusa lappeltoeper 
I alleanza col centro d i Segni Bossi e Gerardo Bianco 
Anche dal centro e partito un analogo appeilo Mario 
Segni inslste per una coaliztonecheguardi alia sinistra 
democratica E la Lega sembra dispombile ten 3190 
no visti D Alema e Bossi E anche Diego Masi braccio 
destro di Manotto si da un gran daffare Tutto i ora 
nelle mam d d Ppi che ha sdduciato Buttiglione La 
grande coahzione di cenuo sinistra dovrebbe essere 
alleporte 

WenttWtparH centio-aMttra 
E il candidato presidente'' •£ utile che venga indtca 

to dal centro - dice Pierangelo Ferran segretano re-
gionale della Querela che ha chiesto agli inleriocuton 
un incontroenlrodomani per indicate personeepro-
giammi - ma non come espressione autonoma e se 
parala Devepoterparlaiealuttalacoalizione maso 
prattutto avere una lorza propna di altrazione per en 
trare nel campo awersano e spostare voti dall area di 
centro-destra- PathstieCanocciosembranoonentati 
a un candidato che non venga dalla pohtica E se la n 
cerca fosse intrutluosa1 In questo caso quella di Mana 
Pia Garavaglia potrebbe essere una scelta piQ che pte 
senlabile Perche si intende di Sanity che in Lombar 
dia rappresenta 180% del bdancio regronale perch* 
ha una lunga espenenza di ammintstratnce p u b b k a 
pnma come assessore poi come mmistro Inline per 
che viene da quell area moderate e democratica che 
oggi rappresenta I altemativa centnsta al beriuscom 
smo 

pre essere utile al disegno del Ca 
valiere dl andane alle elezioni a 
giugno (Formigoni e espliciro 
-Ora e anche il Ppi a chiedeie ie 
elezioni-) Ma Berlusconi ha il suo 
•guaio e ha potulo misuraie so-
btllato come da Fmi Pannella (e 
Pilo) quanto vale i apporto butti 
gliomano -Ancora len sera Forza 
Italia era al 32 2\ Mi siodueden 
do se conviene ndurre il noslro 
simbolo Oie Buttiglione sposti o 
non sposti il Ppi non porta piO nul 
lainterminidivotn 

Un eulemismo I inierrogalivo 
del Cavaliere ha gia deciso che 
non gli conviene E si e buttato alle 
spalle tulle Ie vane version! prepa 
rate per li simbolo del fanlomatico 
neopolodi centra compresa lult i 
ma proposta dl Buttiglione dl un 
cerchielto drnso a mela sopra il 
bandierone di Forza llalia t sotlo 
loscudocrociato (nel caso slilizza 
to) per la lederazione delle vane 
component 1 ealtoliche del polo 
•Petlevostresigle hatagl ialotor 
to Berlusconi con 1 buttigliomani c 1 
ckcidini c e spazio nel bianco 
della nostra bandiera» Addio pan 
IS nel simbolo come nelle eandi 
dature Uno schiaflo per rl filosofo 
che gia pregustava di essere m o m 
pens ilo per la hn,uidazione del Ppi 
con una selva dl poltmne E una 
ollesa ptr ivecchi alleati ciccidmi 
Che mfret lat tuna hannoconvo 
cato 1 assemble 1 dei deputali e dt 
< iso di upiegaie su un polo cattoli 
eo da prescntare eon un propno 
simbolo e proprie liste pen la quota 
proportionate -se non ci saia pan 
dignila e rappiesailanza A que 
sto porta la parola dl Buttiglione 
neppure il Polo e disposto a run 
ncncen;li una qualche digniU 

Rocco 
BtitngMdM 
d*ratrteb 
conleisua 
ttanaadllal 

Mdio 
DeSenzis 
An^a 

(casualmenle') le uovanelpanie 
re "E ijia aceadulo due volte che 
un govemo ibbia mcassato la fidu 
cia e subilo dopo sia si ito ;£onfilto 
nel volo Llnd volta capild a Cossi 
i|a LulMma In c^uaudo Miiria Pia 
Garavanlia nmase in bagno e 
quindu stppt sioppid a piange 
re • Si prejiaravano ad avere 111 
gen'i bisogiu corporali 1 bumglio 
n u n i ' t a l k i e the scaito laltamie 
t persino il (ilosofo si tnneer.i in 
ai i laa ionf ibulare conisuoi Bep-
pc Pisaim trinsfuga della prima 
or 1 dalla Di Forza Itali i spegne 1 
bollenti spirili -Dovrebbe sea ppaTC 
la pipl alment a otlo popolan nel 
lo slesso momento F dove li Iro 
VI v 

Fic ik prolczia Ha 111 bcl dire 
Bulliglioiu il tcrmme del seiondo 
scmlimo kin l lvoio non e politi 
co* d ie -non si 0 lormala una 
mi^ij ior 11171 L* quindi puosem 
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