
IL POLO DEMOCRATICO. Tour veneto nel cuore del Ppi. L'incontro con gii operai 
a Porto Marghera. Successo tra i Popolari a Castelfranco 

Tute blu con Prodi 
alia mensa Enichem 
«Con la fiducia economia piu serena» 
Un biglietto gli porta la notizia che la Camera hadato la fi
ducia a Dim Lo dice ai lavoraton dell Enichem di Marghe
ra, scatta I'applauso Per Prodi e «una bella notizia, perche 
credo che dara qualche mese di tranquil lita alia nostra 
economia° II Prolessore e in Venelo In viaggio tra git al-
bergalon di Abano Terme, gli operai di Marghera, i volon-
lari e la base del Ppi di Castelfranco gli imprendilon di Vi-
cenza Stasera dibatlito con Caccian a Venezia 

OAt NOSTRO INVIATO 

WALTMMNOI 
m POHTO MARGHERA (Ve) Un 
balzo di milie chltometri dal pro-
fondo Sud pugliese dove disoccu 
pazlone e disgregazione sociale 
sono II dalo dommante al Venelo 
ncco della grande e piccola indu
stry della plena occupazione del 
lo parrocchle organizzate Roma 
nQ Prodi ha lasclalo meicoledl nol 
te i milleduetenlo del cinema Ci-
colella d i Foggia e len matUna e sa-
tlto di miovo sui pullman per la tre 
glomiveneta Prima lappa ad Aba 
no dove ha Invuato albenjatori e 
operaton del settore a parteclpare 
alia prlvalizzazione dei centn ter 
mull per evitare lo shopping da 
pane dei grandi gruppi stramen 
Qnquanla thiloroebi dopo la ben 
p!Q complessa realta industriale di 
Marghera Una volta grande Indu 
stria erano 40 mlla addetti e oggi 
sono rtdotti a 12 mlla. La salvezza e 
stala la piccola e media impiesa 
•Allnmenti U Veneto sarebbe In mi 
serla» dira poi il Prolessore Losan 
no bene i lavoraton del Petrofchi 
mico oia Enichem ci lavorano in 
tremila piu duemtla degll appaltl e 
500 della Montedison Quip lucbe 
altrove 91 & potato il pnezzg delia 
cnsi delia chimica ualiana 

ApfMMtMMnto alia rntnu 
Lappunlamento e alia mensa 

tute blu e nmbbotu II chma pero 
non e quelio delle grandi occasio-
nl Prxhl e mlnuscoli 1 manifest* 
the annunclano I Intonlrocon Ro
mano Prodi Aitesa tra I lavoraton' 
•Mica tamo anche perche sono in 
pochl a saperlo* si lamenta uno 
•Abbiamo orgamzzalo un incontro 
soltanto con 1 delegati- sigiustitica 
Paolo Albertm della Filcea Cgil la 
pausa per il pranzo e breve (45 mi 
null e scaglioiiall per tumi) e non 
avrebbe consenlilo un incontro di 
massa "Ma lo - dice Guuimno Po 
llcno, cbc lavora alia manulenzio 
ne - sono conlento che venga per 
th£ II male maggiore dell Italia e 
Berluscom> Piu disiaccato Giubo 
Peace Spenamoche mi mandi m 
penslone Ho 59 anm e 40 di lavc-
ro nonneholotsedinno?' Eilsuo 
nclno addenta una blstecca e n 
sponde al cronista •Votark)' Ve 
dremo, spenamo che combmi 
qualcosa dl buonoe non laccia so
lo promesse come Berlusconi* 
Renzo Moroslnt invete mtende <tc 
coglierlo catorosaroenle dovengo 
dalle Acli anche se adesso voto 
Pds» Non e contraddirlono per la 
sinistra ^andidare premier un uo-
mo di centred "No il probLema e 
avore un progetlo per andare at go 
vemo per cambiare Lealleanzesi 

fanno sul programma Lasciamo 
lopposizfone permanente a Bertl 
nottl. 

Rnalmenle poco dopo mezzo 
giomo il Professore amva Gran 
ressa di fcitografi e giomalisu In 
gresso alia mensa sotlolineato dal 
le forchetle che battono sui bicche 
n in segno dl saluto poi Prodi si 
metle in coda a! sell service nso in 
b iamo Mstecchina, un po d msa 
lata acqua mtnerale Un pranzo 
fatcoso con 1 flash che non si inter 
rompono mai concluso da un 
brindisi con spumanle e pasliccini 
Neno Comisso un barbone suo 
deciso sostemtore gb regaia una 
copiadl -Cltta ancnemia« il giorna 
le del seraa casa di Venezia "Sono 
venuio spesso da queste pdru - at-
lacca poco dopo Prodi davant al 
centinaio di lavoraton nunlli nel 
grande capannone delle assem 
Wee - e ogni volta vedevo che lo 
stabilimenlo si restnngeva ma sen 
za una slrategla Adesso linalmen 
te pare che su queslo axco lo mi 
mmo si sia npreso a investire» EAI 
bertln conferma che il smdacato 
ha Nrmalo un accoido per la npre 
sa delle assunzioni te pnme cm 
quanta (quasi tutll tecnlcl) su600 
previstc gia fane «Un buon segno 
- comments II Professore - prima 
si pariava solodi prepensionamen-

Un stndacalo maturo quelio 
che c e a Marghera di quelh che 
piacciono al Professore perche 
non si bmlta alia pura connatlazio-
nesalariale mapattecipaallddefi 
nlzione e alia geshone delle scelle 
economiche »Per un sindacato t o 
si alia tedesca c e una grande 
spazio allnmenti si esce disbutti 
come le Trade unions inglesi» dice 
ai delegati d i e vogliono sapere di 
privanziazioni di politiche sociali 
e dl pension! Penhe gli dice Ser 
gio Tagliapietra delegato Horn 
della Rncantien consegnaiidogli 
mille l ime a sostegno della sua 
candidalura «n<s siamo con lei 
manondiainoancssunocambiali 
in bianco* Prodi nbadisce d i e il 
mercato globale esige che lo Stalo 
si ntin dalla proprleta delle impre-
se ma e inacceltabile «uncapitoli 
smo aaiatlo dove mercato e sino 
nimo di monopolio e non di con 
coirenza" Menlre tmantellare lo 
Stalo sociale ~e una follia perche 
bisogrw dare a lutlt t citladira le 
Jesse opporlunila e garantire prn 
lezione ai piQ deboli II Prolessore 
conquista il consenso e deve pro 
merteie di nlomare md daicilta 
•per una grande assembles con 

tutll 1 lavoralon> 
Eccocidi nuovo sul pullman di 

rezone Castelfranco Veneto dove 
lo as|>eltjno centinaia dl persone 
alia sala del palronato P10 X. Ma 
c e il tempo per un calle al bar 
Sport di Trebaseleghe (dove ci 
scappa anche una pamtina a cal-
ciobalilla wnta dal Professore per 
Ire a zero) A Castelfranco c e I ab-
braccio coo il popolo del Ppi «AI 
tro che Butltglione qui stiamo tutti 
con Produ dice Bmno Bertolk) un 
militante che ha veto scendere la 
Dc dal i?"., degh aunt d oro al 35 
alluale con la Legii che 5 * pure 
presa il sindaco 

llaakitfldTlnaAnMlnil 
E Tina Anselmi si fa slrada a fat 

ca tra la folia per stnngere la mano 
all amico Romano e confermargli 
i\ suo impegno Q sono 1 giovam e 
le donne del volonlanato "Una 
realta importante dell Italia moder 
na madeltutioestraneaallacultu 
ra della desUB" Applausi Romano PndalPtliotcMmteoilttMfhtra SoflOpletiifaMoratH 

La Rai richiama Volcic col trucco 
II Cda a pezzi decide di riconfermare le nomine 
II Consiglio di aniministrazione della Rai ha dovuto reinte-
grare 1 set diretlon «liqurdatl» a seitembre secondo quanta 
aveva ordinato il Pretore In aitesa della loro dispontbilita, 
a -reggere" I informazione radiotelevisivaci pensano 1 vice 
diretlon Intanto sono gia partite le leltere ai Cdr per nno-
minareinsospesi»dalgiudice LUsigrai "Questo Cda deve 
dimettersi» II legale del smdacato «Le motivazioni delle 
sostituziomdevonoesserecredibilieventiere'i 

MAHCBLLA 

• ROMA Un esercizio da equib-
bruji sul lito della legality Letizia 
Moratu e suoi colleghi del Cda del 
la Rai b hanno a nialincuore ese 
guilo ten mattma quando si sono 
trovan a dover dare atluazione pra 
in.a alia sentenza de) pretore 
Ciampi che ha imposto all azienda 
il retntegro per ccHnporiamento 
antisindacale d i sei diretlon Con 
loitalo dal parere di lllusln legal; la 
sinminzita maggoranzd di quel 
che resla del conlestato Cda (Mar 
chini dimissionano non t stalo so 
sliluiloe Maura M10 10 ha sceltodi 
non volaie perche non convinto 
che -quesla prova di bnuona vo 
lonta sia la soluzione migliore-l ha 
decifo il reinlegro dei direlton «h 
quidali» senza preawiso a seltem 
bie e di aflidare in attesa di cono-
stere la loro disponibilita a nentra 
re ai loro posh la gestione dell in 
lomiazione radio lelevisiva ai vice 
diretlon piu anziani dal punto di vi 
sta aziendale 

OMWMUl 
Conlemporaneamente il direttorc 
generale RalfaeleMinicuccihagia 
prowedulo ad inviare ai comilati di 
redd2ione al sensi dell articok) 34 
del contratto dei giomahsti la 1.0 
mumcazione the I azienda inten 
dc sosliluire 1 direhon appena rem 
legrati Al posto di Volcic Garim 
berti Giubilo SLaramucci De Lau 
renins t Zanetti guarda un po 
vengono proposti gli appena -so 
spesi- Rossella Mimun Brancati 
Vigorelli Banolelli e Angebni La 
zienda ha prowedtito a ncoidare 
ai Cdr che hanno 12 ore per espn 
mere il loro parere e che il fax con 
la notizia lo hanno otlenulo « o b 
111 ottemperanza alia senlenza del 
prolore che peraltro I azienda si n 
senadiimpugnare" 

Tre noml per una poltrona 
La conlusionc a questo punto e 

enorme Per qualche ora in allesa 
dellt lomuracazioni su una pol 
nondt-isonoirepersone Lesaulo 
rato nammesso il reggente il nuo 

vo indicato Un ultenore segnale 
del disordine che regiia in viale 
Mazzlni viene dalla vicenda di Mar 
cello De Bono I altro diretlore 
cacciato senza seguire le procedu 
re ancheseintempisuccessivi le 
n man ma Del Bosco e siato conlat 
lato dai vertici aziendali the I hari 
no inwlato a nprendere il suo po
sto anche se la causa da lui inten 
lata all azienda Sara discussa il 22 
marzo Alia Rai lorse hanno pensa 
loche datalanalogiadelleverten 
ze facendolo nentrare si sarebbe 
ro evilali un allra ingiunzione Ma 
sono hastate poche ore perch* I a 
zienda si mnangiasse la decisions 
Lappunlamento resla lissato da 
vanti al giudite 

Comunque pur se malvolentie 
n I azienda ha dovuto darseguilO 
alia senlenza d ie in quakhe mo 
do ba anche condizionato 1 alteg 
yiamenlo complessivo del Cd£ 
che ad esempii> al direttore del 
Tgr appena nmessom sella Barba 
ra Staramut-i.1 ha proposlo la no-

mlna a vrcediiettore delle tnbune 
parlanienlarl Jesi t ieneco^loche 
Andrea Giubito (Tg3) ha gia tarto 
sapere di essere indisponibile a 
tomare al suo posto come Paolo 
Garimberli (Tg2) che Gantranco 
De Laurenlns î Tgs) si e detto nper 
plesso- anche perch* ora conduce 
la Domenica sporlrva mentre De 
memo Volcic ha nbadito -una teo 
nca disponibilita per spitito dl ser 
viziO" anche se il rapporlo con I a 
ziendaeslalorisolio resla dasiste-
mare li solo Zanetn Almeno rn 
questatomata 

Slndacato sul pleda dl guerra 
Ma quesla soluzione semplicisli-

ca che lanto sembra piacere alia 
Rai non e propno piaciula al sinda 
cato del giomahsti Rai che insiste 
nel chiedere le dl mission 1 del Con 
siglio di ammmislrazione »ormai 
plusfiduciato e fuon della realta" e 
che pure contmua a prendere de-
cisiom imporianti come quella dl 
esautorare I assislente della signo-
ra Moratli Giuliana Del Bufalo per 
mandarla negli States alia Rai Cor 
poralion La piotesta dell Llsigrai 
drvenla incontembileda^anttallat 
lo clie "il Cda avrebbe deciso di n 
nominareidiretlonsospesi Al mo 
mento delle loro nomine corneal 
testano 1 verbali alcani consighen 
dichiararono di averlo iatlo solo 
per senso di responsabllita Sulla 
nomine di Vigorelli pot tl piesi 
denle awva posio addinttura la li 
ducta Quale migliore uccasione -
si ctiiede I Usigrai - dl quella offer 

ra oggi per disculere con pacatez 
za sull opponunilfi delle conlerme 
in blocco' Anche alia luce di non 
pochi votidi slid ucia che alcumdii 
retton hanno collezionato" Anclie 
I awocato Domenico D Amali che 
ha assistito I assoclazione srampa 
romana nel la vertenza precisa che 
•il cda Rai ha iatto per ora un pn 
mo passo per lesecuzione della 
senlenza del pretore di Roma 
Adesso dovra procedere su questa 
strada uifonnando il sindacato sui 
motlvi che hanno portaro alia deel 
sione di nmuovere 1 reccht diretto-
n Nelta comumcazione dovianno 
essere anche indicati gli obtnettlvi 
che I azienda mlende peisegmre 
con questo piowedimento Dovra 
esseie un inlonnazione completa 
everilteratanto piu che dovra esse
re formulata da incancati di pub 
blico senazio quail sono 1 consi-
giien Rai che dovianno dimostrare 
che con le nuove nomine mtende 
perseguirefinalita di pubblico inte 
resse" E che 1 adempimento aL or 
dine del prelore non puo essere 
•una pura formalita* lo ha afferma 
10 anche Vmcenzo Vita responsa 
bile mlormazione del Pds «Le no 
mine in queslione - ncorda Vila -
furono espressione di una delle piu 
brutali lottizazioni vale in una 
zienda pubbhea II Cda di fronte a 
lulto cio dovrebbe dimettersi o n 
wderc piolondainente le propn-1 

scelle Ribadirle puramente e sem 
plicefnente sareblie ultenore di 
mostiazione di una logKadioccu 
pazione del servi;io pubblico" 

£ sostenuto da dodici liste, fra le quali Pds e Patto Segni 

In Toscana il centro-sinistra 
Candida Chiti alia presidenza 
• FTOLN7t COD una soaliziont 
ksmala da dodici formazjoni poll 
tithe di centn 1 smislra checandi 
da c i m e piemier il presidtntc 
tisctnle della Rt^bne Vanninu 
th i l l laTtisiana si nconlermaco
me uno d t i piu stimolanlL labora 
ton [Hililki Italian! Fanno parte 
<kll allcanz,! II Pets 1 Cnstiano so 
uah la hcdi razioiic d t i labunsti 
Alleanza tleiiKri.ralH.a la Federa 
71! Jin dei I tin rail li Rct< la Lega 
iuinl1(iH(in<i iVtndi il Pn ilPallo 
begni 1 i^x-ialisll llaliam e 1 social 
rlrmrxriilK.1 Tulli 11 ri ionostono 
irella IWa -loscana democratkn" 
[hchadc^igunioChii i 

Una mwitft asnolul.i 0 la presen 

za della Lega Nord per il momen 
to unictt caw in kalra i he si rtcu 
nosce in rnolli punli del program 
ma ed 111 iwrtmilar modo IK Ik 
islanzc IcderalistL porlale awmli 
t o n tocrenza t da tempo rial Pds 
lost alio e da Chili in pntna utrso-
na La Isia nun f nala in b a t a 
semphci convenienze elctiouili 
(conogni probahi l i la inTatan 1 il 
padllo delta Querela avreblx vinto 
da solo) ma siilla Iwscdi un pro 
gramni 1 di govenio tk*\U Rei;ioii4 
l ineinbridell. i toalizionehaniiou 
vollo nn pn-isanle tnviio ai po|x>h 
n a lar|Mdodi'Toscanademtitra 
lica Resl-iluoninvtteRiloiidazKi 
nc comunista 1 partiti di -Tostana 

democrat!! a^ tlanno un duro giu 
dizn. sulli s te l letompiuledaBcr 
linotti a livedo nazKnialc e nlengo 
mi the irahc iu l piano kxalc Ri 
londaziiine 11011 altoia tsprcsso b 
i i t t tssar i t t t ierenzi piogramnnli 
che 

La toalizionc si presditera alle 
ck-zioniton losloa in -La Tostana 
d i e vtigliamu- Pei quanlo nguar 
da la lormaziom dtllafiiunla Chili 
ha jssunlo il precii,o rmpegno th 
itulnart" la squatlra [Hjcht ort do 
po the saranno rtsi noil 1 nsullali 
del volo st nza l i t .suna spafii7io 
nt I n le loize <hc vislcngtmo il 
tant l lo Al |)nmo [>osto del pro 
Urummadctdodicii (•laqntstionc 

VannlnoChtH 

laioio U u 0.1 hzlone vuole una Tt> 
H iria «s( ni|)ii pul modema c di 
iidiiiu. 1 an <it|li( me vmbile t i n 
ni lutein, 1 k ousiziont di alta tlas 
still a |« r ifUinlo nguarda isenizi 
six n i l 1 ndil i t i c 1 consumi 1,1 
t r t iiitnil la qualila della vita e it 
seiiMHivito 

Rinnovo del Consiglio d'amministrazione, la lista oltre il 53% 

Studenti, vittoria progressista 
all'Universita di Firenze 
• FIM-JV71- Ncssi imiv 'basptt la 
va un nsullaio siimlt ( t' t in ijuar 
daancora un [m •.lupitoidatl |H-r 
o n utlmosi list in d l i l t urnt dsl 

I i i tm c fiorcniiiii) d u e lcn si\ola 

I I [Hr t l tTy je i t i iapprcvnlant id t 
ahsludemi L ids i id is ims i ra the 
siprf s< m 11 ninil i li m i i i nuloptr 
i l u IIMUIIO d amminnltaziimt del 

I lit mi J il ^ H di i\t) l i v imt ndo 
ni lullt li ia to l l i incht quclli piu 
iislnlie inn i i niedmna t i>mn 
sjinidi H2a In iknnt |XJI h i rag 
ijiaii! ufrtd<itapuijir<> i lTI del 
k i m k r i i i / t i t i i i ! / . i i nad t l k 
l n o l l i i l i i r Ira I iltro h p ined 

male d t i viilanli ^ slat 1 piu alta E 
|ioi letiere oltn il 64 c magish ro 
ilf.71 

Ncglt anni pjssali lista di sinistra 
t tal iol i t i popolan si t r a r i " dtvisi 
piu " mentj equanieiile i von ma 
stdWitta i lattol iu poimlari hanno 
\isttisatchtggiala b loro nstrvadi 
vuii a dimostrazione-ancor' una 
tolta - ( l ie lesisienza d t i tentro 
sia dtwnraiido scm[iie piu un f itto 
ndualt Partt dellt p i t l tK nzc d< i 
tal iol i t i po|x>lari (hanno oltelluto 
solo if -'4 t i t fiial i d t l l t mam t l t l 
l^ lodegl i sludtnti Joinioziont Jo-
locopia di quella governaliva t he si 
presenlaia ovviimtiitc per la pn 

ma willd alk Uezioni II Polo ptrO 
l iarai imulal . )v i lo i l 1R demi l i A 
lire k s|K3ediquesta nuo\a pola 
uzzdZitine siiiislra-desl'a diKht la 
lisladiarea laita - t ; l i "btudenli de 
motralici- - t he lia uiienuto poto 
p i f ld t l4 dt ivot i 

Altro record di quesie ekzion' il 
d.ilo still a l lk" nzd allt umt I w i 
tmti sono stati sir imd ma na men te 
niimi rosi per un elezioiit uniw rsi 
lana il -IIT1 V m b r i i ^ una in i 
gia pt i t tutuale ma bistiuna tonsi 
derart-tht nt'glianiii iiassati anda 
i a a \ o i a i t p o o pal del l(r dctjii 
studenti F i voti in piu sono ami Hi 
tutti m m s l n 
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