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LO SCONTRO POLITICO. II leader Pds da Scalfaro: nessun «patto» con le destre 

«Rischiosa la polemica sulle elezioni nel polo democratico* 
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R«IK)OPsls 

<H voto? Lo chiedono gli altri» 
D'Alema: un Dini bis solo con un vasto consenso 
D'Alema incontra il Capo dello Stato, e ribadisce anco-
ra una volta la sua posizione sul voto. Sono Fini e Berlu
sconi, a chiedere le elezioni. Se emergesse la comune 
volonta delle maggiori lorze poliliche ad appoggiare un 
governo per il risanamento economko e per le regole 
(a partire dal doppio lumo) la Quercia direbbe si. «An-
drebbe benissimo Dini». Troppi chiacchiertcci, prola-
gonisnii,conlusione»nelcampodelcentrosinistra... 

~~~- ~ : A u w m i i m ', ~~~ 
• ROMA Sempi? piCi irrflato per 
latleggiamewo di alcuni alleatl e 
per le sparale di llmfeerto Bossi, 
Massimo D'Alema e stato ricevuto 
leri al Quirinale, e ha riassunto an-
che a Scalfaro La sostanza della po
sizione del Pds sutla tormeniosa 
queatione del iquando si vota», sul 
come e sul peithe potrebbe essere 
possiblle e opportune prolungare 
la legislatura oNre il mandate del 
governo Dini. Tulte cose in gran 
parte gia affermate dal segretario 
del Pds, sia prima che dopo i) veto 
reterendario. Con un'unica impor-
lanle COM nuova. Se si determinas-
sero quell? -giosse nonla*, quella 
larga disponibllita delle maggiori 
lorze politiche a sosienere un go
verno che si impegnasse sla sul ter-
reno dell'economia. sia su quello 
delle "regole". ebbene quesio ese-
cutlvo potrebbe essere propn'o 
quelb attuale, "II governo Dini sa-
rebbe adalns$lmo». ha alfermato 
D'Alema, che ieri sera ha poi in-
cootiato i giornalisli. 

Deila possibility che il law*o 

della legislatura proseguisse, affi-
dandob a un governo «tecnico». 
maisostenuto da una larga base 
parlamentare, D'Alema aveva gia 
parlato in un'inteivlsla ;il nostro 
glomale, una settimana prima del
la celebtazione del referendum. 
Cost come aveva escluso lidea di 
un "governo politk». che sostituis-
se Dini senza un passaggb eletio
rale, E ieri ha ribaditor -Non credo 
che sia possibile un govemo politi
co. Sarebbe un govemo tecnico. e 
allots questo ra benissimo. Ma de-
ve avere un largo sostegno. Per 
quanto ci riguarda. siamo ptontis-
simi, ma non dipende solo da noi> 
Dipende essenzialrnente dalle de
stre, da Fini e da Berlusconi, che da 
mesi chiedono le elezioni antic ipa-
te e che. a quanto pare, non hanno 
ancora cambialo questa posizio
ne. «Non c'e aicun patto tra D'Ale
ma, Berlusconi e Fini per votare a 
oilobre - ha esordito di fronle ai 
cronisli il segielario della Querela, 
riferendosi a lie piitoresche accuse 
di Bossi - il Pds non ha mai chieslo 

che si srolgano le elezioni. Le ele
zioni le chiedono Fini e Berlusco
ni". Non e mancala la polemica 
verso il modo In cul alcuni organ! 
di informazbne. inclusi certi (g 
pubblici -che sembrano oigani di 
partito-, hanno riferilo della posi
zione del Pds. Certo, D'Alema ha 
ribadito anche che. alio stato delle 
cose, I'ipoiesl che si debba andare 
a votare prima della fine dell'anno 
appare la pHl probablle. E qui si e 
detio «sconcertato» da appelli co
me quellotoonulaloferida Mario 
Seghi;che'Scel^t>'com'e,1tirite 
pale Interlocutore per la tefmazio-
ne di Una goVernd Jper-le'l'eSey. 
principalmente il Pds. Quasi dipen-
desse unicamente da lui. -Non e 
ragionevole ne tollerabile che il 
Pds venga additato come respo-
snabile di elezioni che non abbia* 
mo chieslo, da parte di persone 
che dovrebbero saperlo, e quindi 
rivolgere gll slrali in altre dliezioni. 
Insisto: non lateml appelli. non ri-
volgeiemi moniti... lasciatemi in 
pace. Sono sconcertato: la formula 
del govemo per le regole I'ho in-
ventata io. Noi siamo prontk 

•Dwcondtekint-
E D'Alema ha ripetuto ancora 

una volta quali caratteristkhe do-
vreblie avere un simile escullvo. Ci 
vonebbero -due condizioni». "Una 
comune assunzione di responsabi-
lila delle forte politiche ad aggredi-
re la situazione economica e occu-
pazionalei- Quesrioni su cui il se-
grelano della Quetcia si e partico-
larmente soffennato nel colloquio 
con Scalfaro, anche in vista di un 

dibattilo parlamentare sulla rifor-
ma delle pension! che si annuncia 
assai travagliato per la diversita de-
gli aneggiamenli politici che vanno 
emergendo un po' su tutto larco 
delle fotze In campo. In secondo 
luogo ci vorrebbe un accordo su 
una ni^enda delle riforme da fare, 
a partire daH'introduzione del dop-
JHO tum>. E owio. quindi. che se 
queste condizioni - che non di-
pendono solo dal Pds - non si de-
terminano «bfeogna andare a vota
re.. - - >•' -• • --—'• 
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LatfluriBlKWtotv 
Ewb^e^'prospettiva.'chem 

questo momento rimane la [Su 
probablle. il leader della Quercia 
ha sottolineato con forza I'esigen-
za di hitrodurre adeguate norme di 
•parcondicioi. poiche sarebbe 'in-
ti^lerabile una campagna elettora-
le che ripresenti un uso illegaledel-
letvcomequellocuiabbiamoassi-
stito per i referendum". Anzi il ripe-
lersi di simili "lenomeni di illegalita 
spingerebbe la lolta politica fuori 
dal letreno democratico, e pooeb-
be porlare ad una gravissima crisi 
nel nostro paese>. La siluazione -
ha insistito D'Alema - e quella in 
cui la "quasi lotalita del tnezzi di in-
fonnazione televisivi sono control-
lati dal pariito politico a noi awer-
so, o per piopricta diretta, o perac-
quisizione tramite mandatari o (i-
duciari neiia televisione pubblica>. 
Non sarebbe dunque giusto, come 
insistono alcune forze del centrosi-
nislra. insistete per I'appiovazione 
dell'antitrust prima del voto? Que
sto e sicuramente vero - ha osser-

vato D'Alema - ma dopo lesitodei 
referendum -lonere della propo-
sta- spetta alle (one vincitrici, C«je 
•democraticamenteconettoe poli-
ticamente saggiO". .Impoire una 
legge antitrust a colpi di maggio-
ranza- invece non sarebbe saggio. 
poiche lapparirebbe ai cittadini 
come ut) atto di prepotenza e la 
prepotenza verrebbe punita alle 
successive elezioni. Siamo g£ stall 
puniti al referendum, e chi vuole 
ulteriori puniaoni si accomodi, ma 
sen^ la-nostra1 cqmpagnia". II se
gretario del Pds; in sostanza, ha'm'-
\itato tutri a considerare che -il go
verno dei paese e un fatto setto. 
non pui essete ridotto a un gloco 
del cerino. Spero che tutti la tini-
scano con i giochini e dicano chla-
ramente checosa vogliono-

MniolodiScaffara 
E Scalfaro? Qual e la sua vera 

posizione? Dawero lavora per drar-
la alle lunghe, e ridare fiato al scen-
tro»?»Tulto quello ctie si dice su un 
disegno politico del Capo dello 
Stato - ha sottolineato D'Alema -
sono sciocchezze, appartiene alio 
stupidario nazionate, non ha nulla 
a che fare con la verita dei fattk Un 
ultimo appello questa wlta e stato 
il leader della Quercia a rivolgerlo 
al campo del centrosinistra; -Nel 
cfiiacchiericcio, nella confusions, 
nel protagonismi inutlli, lo schiera-
mento democratico rischia di pas-
sare il suo tempo a rivolgeisi ap
pelli. mentre la situazione piecipita 
reiso le elezioni. senza preoccu-
patsi di fare le poche cose che ser-
vono prima del voti>. 

II Senator: «Per me si vota nel '97». E Segni critica il Pds: «Attenzione, cosi perdiamo» 

Bianco apprezza, ma Bossi fe il duro 
PAOLAUtCCIH 

• ROMA. Una sparala. Tutla tesa 
ad aflermare- io e sollanto io sono 
lalfiere del cambiamento. kj che 
lui persino costretto a scendeie In 
campo con Berlusconi per salvare 
I'llalia «dal comunismoche rischia-
va di straripatG" e che ora mi batto 
contro i soliti giochctti idi potere* 
della vecchia politica. Umberto 
Bossi toma alia carica contra le 
elezioni in autunno (<ftr me an
che nel '97 vanno bene»), pren-
dondosela con il -leeiing D'Alema-
fin i-Beilusconi-, In una giomala in 
cui altrc voci dal centro-sinislra. 
nellambito di una soda di rivolta 
dei costdctu' tespugli", si levano a 
(avore del rltivio. Mariotlo Segni ie 
la piende con l'"Ossessione- da ur-
no di cui a, a suo dire, saiebbe al-
letto Massimo D'Alema. E, <N>mun-
que, polemlchc •aiborilere" a par
te, la glomaia segna anctie impor
tant! convergenze ?u quesnoni de-
elslwc quali il doppio lumo. a favo-
re <lel quale si esjirintc il presidente 
dei senatori leglnsti. Francesco Ta-
blMlini. Una dK'luariizione la sua 
apprrazala dal presidenle dei se-
naluri pn^ressisti, Cesare SaM. 

Toni diversi nella lega rispetto a 
quell i usatl da Umberto Bossi, da 
parte del capogruppo alia Camera, 
Pierluigi Pettini il quale afferma che 
•questo non e il momento del bam-
becco. ma del conlronto sui pto-
grammi". 

BOM):an*henel'97 
La voce piti grossa, come dt-e-

vamo, la fa Umberto Bossi che af
ferma: subilo le regole. a comincia-
re dall'anti-lrusl, e poi le elezioni. 
-non prima di un anno>, possibit-
mente nel '37 Bossi sostiene an
che che occone rivedere la legge 
eletiorale e avvlare una assemblea 
coslituente per riscrivere la Coshlu-
zione. Qua nlo alle alleanze, il lea
der del Carroccio annuncia che "la 
Lega non stipulera accordi per la 
gestione del ^olere fine a se stesso 
e -se non sara possibile propone 
regole per nformare il paese- la Le
ga correra da sola Bossi si dice 
"deluso" nalla -sintonia che si f 
creata Ira D'Alema. Fini e Berlusco
ni c he cliiedol n> elezion i a otwbre 
eparladi"g(ochifinalizzdlidl pole-
re. aH'egemonia-. E ad ak'ime ai-
fermazioni del segretario del Pds 

che sottolineava la necessita di 
una legge anti-trust condiiisa da 
iulti il leader leghista replica: di 
rinvii alia prossima legislatura non 
senepaiiaptoprio. "tutto si puo fa
re nella prossima legislatura, si pud 
anche non (are niente. Loro e piu 
dr quaianl'anni che fanno questi 
giochi". E poi giu di lilala sul ruolo 
di rinnovamenlo avuto dalla Lega 
cosa dovremnio fare, ora, un ac
cordo solo per la gestione del ppte 
re line a se slesso? - si chiede. inli
ne, Bossi - Ci hanno anche olfetto 
una seric di cdlegi, come lece Ber
lusconi Non vorremmo ripelere 
Tenore falto gia con Berlusconi e 
tnotivato dal fallo che il comuni-
smorischiavadistraripareeabbia-
mo doMito trasfomiatci in un paUi-
lodi destra per lermare la destra-. 

-L'ossessl«te-«t«zJooi-
Contro le elezioni in autunno 

anche Mano Segni. leader dei de-
mocratici. che con toni polemici si 
rivtilge a D'Alema e alfetma: MAI-
tpfiziunc. se ludk-o nostra tenia 
Him i le elezioni in autunno, per-
diiiino ft.'1'ijne.comunque. ricor-
darc she ieri il segwano del Pds ha 
sotldincaio come sia invece la de-
slru ad JKK quesla osscssione del 

voto e che, comunque. le regole 
vanno fatte con il consenso di tutti. 
Ma la polemica in alto nel centra-
sinistra £ non c'e dubbio anclie se-
gnala dagli inevitabili problemi di 
ruoki e di identiia che le varie forze 
portanocon se. Ecosi Segni affer
ma: -II centro-sinislra non e stato 
certo ianciato solo per poiTare al
cuni ministri progressist! al gover
no. ma insislendo spasmodica-
mente per elezioni in autunno si 
puo dare un'impressione diversa e 
gli ilaliani non ci seguirebbero. 
D'Alema, secondo Segni. "Sta ripe-
tendo I errors lattoda Beriuscom in 
primavera, quando ntchiodo il Po
lo ad un sob concetto: elezioni su-
hito. e fu clamorosamenle batlu-
to». Segni conclude dicendo clie 
„se si vuol guardare agh interessi 
dell'ltalia. occone legare il centre-
sinistra al progetto di compleia-
mento del disegno releiendario. 
alia grande ntoima . elezione di-
rctladel primn mimslro: nuova leg
ge eletiorale. garanzie del magjio-
nlann. antitrust-

Tabtsdlnl;ilopplotumo,se... 
E la imlcmna lorna a laiii "arbo-

nfera-tonalcuncclichiarazionidel 
preside!lie del senatori leglusti. 

Francesco Tabladini: "D'Alema 
quando dichiara quelle cose sui 
rapporti con Lega e Rifondazione 
(inteiviste dell'altro ieri in cui il se
gielario del Pds richiamava da una 
corretlezza di rapporii ndr), ragio-
na pro domo sua con delle forme 
egoisliche e assolutamente inac-
cettabih. La Lega, comunque, non 
e un cespuglb, ma un albero ben 
solido". Tabladini, comunque, si 
dice Mnon conlrario al doppio fur-
no enlto certi iimili: una modified 
della legge eletiorale pert> dovreb-
be comporiare una maggiore per-
centuale a liretlo proporzionale-. 
La disponibilita a rivedere la legge 
eletiorale viene considerata da Ce-
sare Salvi, presidente dei senalon 
progressisli. •molto posiUva; ora in 
Senato si vengono detmeando le 
condizioni per una larga maggio-
ranza a favore della riforma-. Ulti
mo della giomala da Strasburgo. il 
segrelano pupolare, Gerardo Bian
co che in serala dichiara: -Rnal-
raente senlo giungere da Roma 
della buona musica: iulti sembra
no aver capilo che lo spartifo della 
daia delle elezroni losuonailcapo 
delb Stato.. „. Ma il -concerto" non 
sembraaflatlocosisemplice. 

Prodi: «Non si puo tenere 
il Paese appeso a un chiodo 
0 riforme o alle urne» 
Per Romano Prodi il Paese non pud rimanere >appeso a 
un chiodtw. Percid, oc"^ un govemo in grado di affrontare 
t'emergenza ecortomica e le riforme istittizionali o e me-
glio votare presto. <lo - dice il leader dell'UHvo - sono 
pronto sia per I'autunno che per ta primavera*. Netto sul-
I'ipotesi di ricostituzione del centro; «Non c'e nessuno 
spazios. E a Bossi: «Non pu6 fare da solo». Telefonata a 
Bertinotti. Martedi 20 nuovovertice del centro sinistra. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

WUmMMM 
m ROMA. Oc'eun govemo in gra
de di affnlntare i problemi econo-
micl urgenti del Paese e le grandi 
riforme, oppute si deve andare al 
piu presto alle ume.Romano Prodi 
spezzauna lanciaafavoredelvoto 
anticipate- Ma io, dke. «sono pron
to per laulunno ma anche per la 
primavera in ogni caso decide 
Scallaro». II leader dell 'Ulivo in al-
cune interviste lelevisive ha chiari-
to la propria posiibne. La legisla
tura, dice, pud duraie sollanto sesi 
creano le condizioni per un gover
no stabile allrimenti «si deve anda
re al govemo a! piQ presto perch* 
non si pu6 tenere il Paese attacca-
lo al chiodo per tanti meslt, Elutta-
via, Prodi aiferma con forza che 
prima delle elezioni & indispensa-
bile definire regole e garanzie per 
la propaganda televiava "perche 
non si puo andare a votaie con i 
carri armati da una parte e. dall'al-
tra, una fanteria die combatte a 
mani nude-. Quanto alle polemi-
che che in questi gbrnl agitano 
una parte dei component! della 
coalizione di centro sinistra, segna-
tatnente Bianco, Segni e Ripa dl 
Meana che non oe vogliono sape-
redi andare al voto anticipalo. Pro
di dice loro che «e ora di smetter-
la». '•; ' " 

Piltroppo, spiega, a dffferenza dl 
quelle cattive «le huone abltudini 
sono lente ad ademiaisfo, E mette 
in guaidia da qualunque nostalgia 
dl ricostituztone del centro. dl cen
tro - afferma Prodi - non si rifor-
meia mai, perche non esste se 
non nel nostra desiderio. Con la 
legge eletiorale che abbiamo il 
centra deve disporsi o a destra o a 
sinistra perche da sob non avra 
piu spazio. £ triste ma e proprio co-
sfe. Lo dice anche rivolta alia Lega 
che ha la tentazlone di fare da so
la. .Bossi - dice Prodi-e un pesce 
e penso che un pesce non si lara 
mai stritolare. Lo vedremo con 

nuove idee e fantasie nei prossimi 
giomi. Bossi, pen), sa benissimo 
che stavolta non pud giocate II de
stine da solo-. Ieri £ circolata con 
inslstenza la voce di un incontra sa 
Prodi e h stesso Bossi a casa di 
quest'ultimo, Circostanza decisa-
mente smentita pert dal portavoce 
del Prolessoie. Sull'allro Ironte. 
quello di Rifondazione comunista, 
ieri c'e stato un colloquio teteloni-
co Ira il Piofessore e Fauslo Berti
notti. «Ma ci incontreremo presto. 
ha detto il segretario comunista. 
Prodi pert, eonfetma che ci sono 
dei paleltl precisi. -11 centra sinistra 
-spiega-sipreparaal voto con un 
programma serio e molto preciso. 
Non so se Bertinoril possa fare pro
prio questo programma: in tai caso 
si potra anc he andare insleme*. Ma 
non si pub -ffiiffare i' Paese- pre-
senlandosi con programmi diversi. 

NeH'intervista ai Tg il iaeder del
l'UHvo ha anche tepBcaio poleml-
camente a SiMo Berlusconi che 
aveva rlflutato It conlronto con hji 
peiche Prodi non dispone di voti 
suoi: 'Perche, i soldi die usa lui so
no suol? I voti non sono un patri-
monk) personate, ma qualcosa 
che riguarda II lulurodel Paese, so
no patrimonio del Paese e se la 
coafelorie di' cffilro sinistra* afMi1 

a me1 qiiesta responsaWIIB id fie 
sono perfettamenle respoosabitei. 
In questa veste Prodi ptesieder* 
anche la nuova riunionedel vertice 
del centm sinistra, in programma 
per. martedi prossimo a Roma, in 
vista di quesio inconuo (che sara 
come noto preceduto dalla con
vention dei Comitati pet I'ltalia che 
vogliamo. ieri ne sono nati altri 
due: uno di operator! finanziat* a 
Londra e un altro di operatori fi-
nanziari milanesi) ieri c'e stato un 
colloquio tra Romano Prodi e il se
gretario del Pds Massimo D'Alema. 
"Normale routine" ha spiegato i) 
ftofessore ai giomalisti. 

" Con"BSalvagfente* " 
Ncie pin facile 

Piu iMlla no, perchd • trattantfosl di 
una tassa - non postiamo arrlvara a 

tanto neppure noi. Ma possiamo rondor> 
vi piu accettabile il nuovo rompicapo. 
Ecco pronto per voi una Guida 
con tutti i conaigli 
por affrontare a 
pfe f«riao la sea-
denza di fine 
giugno dell'im-
pocta wna caaa. 

in edicola dal 13 GIUGNO a 2.000 lire 
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