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II leader del Pre: «La separazione? E un esito naturale» 

«Bertinotti addio» 
Rifondazione si spacca 
I dissidenti escono dal partito 
14 deputati, due senatori, due europarlamentari, sei 
membri della direzione, hanno firmato la lettera di di-
missioni dal gruppo di Rifondazione e dal partito. Non 
vogliono fare un nuovo partito. Se Dini potra la fiducia 
suite pensioni -non verseremo piu una sola goccia di 
sangue». Per ora i dissidenti entreranno nel gruppo mi-
sto ma per coslruire un gruppo «autonomamente pro-
gressistaecomunistai.LarispostadiBertinotti. 

u n M N M o n 
• ROMA, - f lno a trentacinque mi
nus la, ero reaponsabite Esteri di 
Rrfonrjazlone comunlsla, capo-
gruppo a Strasbuigo*. AUe 13e35 
di mercoledl 14 giugno.deiranno 
1995, Luciano Peuinari & un qua
dra della sinistra. Di questa sinistra 
rtaliana cos) agitala Ira ex e post 
costretta a un aMro addto, Sembra 
proprioche le tughe dagli Ismi del-
l'ideotogla - radicaBsmo, massi-
malismo, estremlsmo. ma anche 
•noderabsmo. rilormlsmo. liberali-
smo - iron siano mai finite, 

Arriva 'I'efieCo separazione-. 
Con amarezza, Ma senza lacrime. 
Lacrime le auevano rersaie. a Rimi
ni. moln di quetll cheora vanno via 
da Rifondazione. 14 deputati (Al-
tea, Btelli, Boflardl, Bolognesi. Cal-
vanese, Commisso, Crucianetli, 
Dorigo, Garavini. Guerra, Nappi. 
Sciacca, Scotto di Luzio e VlgnaN; 
due senatori. Rossi, Serri; gli euro-
partamentari Castellina e Fettina-
ri). Lasciano la Dneztone del Ptc, 
del Fattore. Lopez, Magri. Manca, 
NapoUtano e Paolini. Con loro Do-

•rhentetf'Galto, SeMBW' rndipen-
dentc e la studiosO d i Leopardi. 
Umberto Carpi. 

" " «Un effetto separartone* meno 
commosso ma piCi intenogathm, 
pill autocritico. Fast; perch*, a 
contrlbulte alia nasclta del partito 
della Rifondazione comunista. a 
cementare la linea dell'uHimo con-
gresso. a eleggere II segretario Fau
sto BertlnottCsono stall in tanti de-
gli altuali dissidenti. Adesso votta-
no le spalle alia toes creature. Per 
ragloni profonde. «non mediocri 
n* di occasional, lecita la letters 
inviala a Cossuna, BerSnotti e ai 
membri della Direzione. 

La crealura che Insieme aveva-
no costruito. non tia tenuto iede al-
le promesse d i autonomla e di stra
tegy unltaiia. II binomio * naulra-
gato neH'autoisolamenlo, nel 
«masamalismo« (Lopez). Si e con-
sumata la lacerazione di una stra
tegy politica. 6 cambialo II codictt 
genetlco del partito. L'identlla dl 
Rifondazione. ormai, ruola intomo 
a <una dilfltazioorie permanent 
dell'obieltivo slndacale e a una 
predicazione suite catUveria del si-
stema» (Crocianelli). II tentalivo di 
lavorare, comunque, insieme, non 
ha funzionato. Per via della delegit-
limazione permanente nei con
front! della minoranza. 

Non si fa altendere la risposta 
del segretario Bertinotti: esito natu
r a l , quello della separazione. An-
cbe se. in questo modo. i dissidenti 
hanno accentuate .11 loro isola-
mento». E poi: la linea contcstata 
ha ottenulo ii consenso del partito 
e sopratutto degli elettori. Nel frat-
tempo, questr stessl dissidenti si 
compottano. appunto, da separati. 
I separati rivendicano qualcosa -
un libra, delle lettere, un quadra, 
delle oonchiglie - che rappresenta 
il meglio di cio che Insieme si e vis-
suto, dre ci si prametleva di nrette-
te in comune. che si era giurato di 
scambiarsl. Nel caso in queslione, 
si Haws del comunismo. 

Nome inconcepiblle pei I'uni-
verso mediatico, Nonostante i ten-
tathi di alcuni fikraofi (da Denida a 
Balibar). cancellato, fo^orato. 
matedetlo. II Pci e scompaiso Tut-
lavia. i dissidenti rivendicano di vo
ter potlare con se "il meglio della 
ttadiekjne del comunismo italia-
no». Non vi illudete, risponde Fau-

, stpi Bertinotti. Parlay, s«nza -toni 
esasperatii-conladissidenzapotr6 
(alio, se questa smetle dl •dire che 
Ritopftazione si allar|taneiebbe 
dalla nadizione comunista. Curio-
sa anjomentazione, quesla, da 
parte d l chi abbandona I'unico 
partito comunista esislenle oggi in 
Italia.. 

Ma appunto. Si pouebbe pensa-
re al comunismo come a un'idea 
Umrle della ragione, come qualcu-
no ha detto. Qiiel comunismoche. 
quando ha cercalo di imporsi cat-
(edra di verita. come dogma crai i 
suoi sacerdoti, ha pradotro guasti 
terribili. II discorso, perO non vale 
per il comunismo italiano. Per il 
quale comunismo ha signilicato 
essere forza di govemo anche dal-
lopposizione. Con II voto che sal-
uo il govemo Dini. probabilmente 
quest! dissidenlr hanno agiro se-
condo una logica, sempre meno 
pralicata, d i assunzione di respion-
sabilila. 

II progetlo (uluro9 Cosuuzione di 
una federazione delle si nislre, cos-
iizlone dei democratici. La colloca-
zione? Sara magari quella di una 
sinistra delle sinistra, Dai momento 
che. nella sua -natura polimoria, ia 
sinistra in Italia e stata il Pci piu 
quafche esperienza extrapa'la-
mentare" (Garavini). Quanto al-

limmediato; no allapproyazione 
delta rlforma delle pension!, se 
non viene modiheata. In caso di un 
nuovo voto di fiducia? •Abbiamo 
g& dato. Non veiseremo piQ una 
sola goccia di sangue» (Maiida Bo-
lognesi). -Rifiutiamo I'aOacco al 
sindacato confederate che viene 
non solo da destra ma anche da si
nistral- (Agostini. direftrvo Cgil). 

Intanto, andranno, i dissidenti, 
nel gruppo misto, ma prageltano 
di riuscire a formare un gruppo au-
tonomo «sia dal Pds sia dai pro-
g*essisti» (ancoia Garavini). •Tulto 
dipendera dalle forze che deckle-
ranno di entrare nella federazione 
della sinistra- (Serri), Non c i sara 
nessun nuovo paniio. Floriranno i 
centri di iniziativa "Comunisti per 
I'unitai-, Bisogna forzare 41 passag-
gio stretto, ma obbligato- d i una 
politica unitaria a sinistra* (Ciucia-
nelli). "L'effetto separazione» chie-
de, con unjenza, plO che nel pas-
sato, di rispondeie alia domanda 
su cosa significhi rinnovare e svi-
luppaie una identita comunista. A 
cinque anni dal Duemila. FaniatnCmdaieM, HCtt t teMMMlHloM, oanUMgntarioBettfMttl Ansa 

Berlinguer: «Hanno una cultura di govemo, lo hanno mostrato votando Dini» 

E ora nella galassia del centro sinistra 
n r T A H H A A N M B H I 

• ROMA. Sejjaraiioni e puove 
uniorii.' fdissidenti d) t^iteridazione 
comunista lasciano il partito ed en-
trano jrefla galassia del centro sini
stra. Lo lasciano in nome dell'unita 
della sinistra che il loro partito - dl-
cono - non ha abbastanza a cuo-
•e. Le altre forze della sinistra e del 
centra sono piO pronte ad ascolta-
re ia torn voce? "A me i dissidenti di 
Rifondazione sono molto simpatici 
- risponde senza mezzi termini il 
capogruppo del Pds alia Camera 
Luigi BerHnguer. Esicapisce.Sono 
vecchi compagni di un partito che 
si cluamava Pci, che si sono sepa
rati per qualche anno e che ora si 
sono in qualche modo riavvicuiati. 
Un domani, cbissa, ootianno an
che d i nuovo far pane del Pds. Da 
una divisione una nuova unione? 
Berlinguer non adduce moltvi sen-
limenlali alia sua simpalia. Non 
paiia d i corsi e ricoisi della politi
ca, A lui quei 18 pariamentari che 
hanno abbandonalo Bertinotti 
piacciono <perch^ hanno dimo-
strato di avere una cultura di gover-
no e di essere una forza di gover-
no. Lo hanno dimostrato dando la 
fiducia a Dini e. ancora, durante la 
discussione sulls manovra econo-
rnica". Non e'e dubbio, daranno 
prova di responsabilita anche du

rante la discussione sulla riforma 
'deila per tsMI perche'SI tarmii ca-
rico dei problem! del paeso. E 
quindirimarginata.almenoi^jiarte 
quella ferita del febbrafo 1991 
quando gran pane di colore che 
ieri sono usciti da Rifondazione ab-
bandonarono il Pds dando vila ad 
una nuova formazione politica? 
«Non ancora - risponde Luigi Ber
linguer, ma quel quadra ecambia-
to e la situazione i maturala, la 
consapevolezza della necessity di 
andare al govemo ha modiftcato 
anche gli uomink 

Entrano net (ruarn mtsto 
Soddisfatto quindi il capo dei 

deputati pragressisti anche se i 
•dissidents, (oramai da ieri anche 
•ex dissident!") di Rifondazione 
non andranno nel suo gruppo e 
per il momento preferiranno con-
fluire nel gruppo misto. Un (alto 
che displace a moW. Sandra Bon-
santi. deputata progtessJsta avreb-
be preferito un lavora piu comune. 
•In questi mesi in cui 6 maturato il 
loro dissenso dal partito abbiamo 
gj& iavorato insieme, ci siamo con-
suhrati nei moment! piu important! 
della vira politica, dalla discussio
ne sulla finanziaria in poi Capfeco 
i loro rimori e la loro scelta. ma 

II ministro per le Rifoirne istituzionali e contrario ai controlli della Corte Costituzionale 

Decreti, Motzo dice no alia Consulta 
II ministro per le Riforme istituzionali, Giovanni Motzo di
ce no alia possibility di estendere alia Corte Costituziona
le il controllo sulla decretazione d'urgenza del govemo. 
•Si raddoppierebbero i controlli con il rischio di far uscire 
la valutazione dai canali tradizionali» spiega il minisiro. La 
preoccupazione di Motzu e condivisa dal presidente della 
commissione Affafi costituzionali del Senato, Corasaniti, 
ciie propone una riforma della decretazione d'urgenza. 

" NIDOCtUMTTI 

m ROMA. II minisiro per le lifoiroe 
istituzionali, Giovanni Motzo. non 
riliene opportuno estendere anche 
alia Correcostituzbnale la posslbi-
lita di sindacare sulla necessita ed 
urgenza dei decreto-legge. emana-
ti dal govemo. Lo ha precisalo, ieri. 
nel corso di una conlerenza-stam-
l», tenuta a Palazzo Madama.con 
il presidente della commissione Al
lan coslituzbnali del Senato. Aldi 
Corasaniti 

Come si ricordera, una recenle 
sentenzn della stossa Corte aveva, 

invece. espresso proprio questa vo 
lonta di intervenire nel merito della 
decretazione. "Se Id valutazbrie 
sulla necessita e uc^enza, stabilira 
dalla Cosliluzione -ha detlo Molzo-
puO essere opeiala, ollre che dal 
Parlamento, anche in sede di una 
verilrca occasion l̂e da parte della 
giurisdlzk>ne della Corte. si rad-
dioppiano i controlli, con il rischio 
difaruscirelavahirazionedaquelli 
the sono icanoiii Iradiziomili" Se-
condo it ministro. se si entrasse in 
quesla oliica, potremmo pure tro-

varci nella singolare situazione di 
una valutazione "di necessita ed 
urgenza- nproposla a dislanza di 
tempo notevole, rispetto al mo
mento in cui si sono verificate le 
circoslanze e dopo che il Parla-
menio, magari atlraverso un iline-
rario iungo e dillteolloso. si e da 
tempo pronunciato suite reali esi-
genze dell'emanazione di un de-
crelo. I rilievi e le preoccupazioni 
del ministro sono staticondivisi da 
Corasaniti. il quale, ricordiamo, 
della Corte costiluzioiiale £ slato 
prestdenle. 41 Padamemto • ha af-
(ermato - e esposto ad una duplice 
mvadenza da una parte dal gover-
no. sia pure con attenuanti. dairal-
Ira dalla Corte" 'Stretto rra qucsle 
due possibili mvadenze. il Parla-
mento -lia a^iunto- non puo non 
difendere il proprio spazio Lacon-
lerenza-slamps era stata conTOca-
ta. rn prewsione dell'avvio, piopno 
len, del dibaltilo in commissione 
sulfcr proposle di legge di revi.sii.ine 
dell'art. 77 della Costituzione nuel-
b relalivi> appunto ai decreti-leg-
gc L'mter>lo £ di Intvare una solu-

zione per evitare leccesstvo ricor-
so a queslo slrumento. La stessa 
sentenza della Consuha, lo ha nco-
nosciuto Moizo, impone al Parla-
mento e al govemo "Sia pur tecni-
co e con programma limitato- ad 
intervenire per modificare I'an. 77. 
Otlo sorro, complessivamente tra 
Camera e Senato, le proposle, che 
si muovono si) questa strada. Quat-
tro (dei progiessisti Villone e Pa-
squino. di Salvalo di Re e di Gual-
tierl della Sinistra democrarica;. 
Secondo Corasaniti. la riforma dei-
lisltlulo della decretazione d'ur
genza dovrebbe prevedere la pos-
stbilila che al decreto-tegge si ncor-
ra sollanro in presenza di siluazio-
nl impft-vedibili. senza mdicare 
quindi unelencolassaiivodrmaie-
rie Innltre. aggiunge. i decreli do-
vrebbero essere iron emendabili e 
traisformabili eventualmente in di-
sej;ni di lei^e ordinari. con corsia 
prpferenzialc, in presenza dl modi-
tVhc da parte del Parlamenlo. II 
minisiro hs assicur̂ to la piena di-
spiiiiihilila a seguire ecadtuvarc le 
miKiatiit'parlamcnlan 

avrei preferito che avessera conti-
nuato a lavorare con noi». 

E le forze del centra sinistra si in-
Jferfi^8TK'li'reissif^rerkMr*piu 
facile o piC difficile il dlatogo spes-
so.compjKatqcon.Ritonibzipne? 
ftendera piii agewile un rapporto 
progiammatico od elettorale da 
molti auspicato da altri aborrito? 
"Queslo non to sc» ammette one-
stamenK Sandra Bonsanli. Mentre 
Gianni Mattioll annuncia una pio 
spettiva a dir poco ambiziosa. 
•Spero - dice - che quello che 
hanno falto i dissident! coinvolga 
presto o lardi anche il loroe^ parti
to. Che ci sia un rimescolamento 
generate delle carte, che tutte le 
forze piogressiste si rilrovtno in una 
formaziorie simile a quella dei ver< 
ditedeschi. Noi comunque propo-
niamo ai dissidenti questa formula 
e speriamo acceta'no questa colto-
cazione». 

UrtitaMlpragTMSfeU 
ChissS! Anche gli ex dissidenti 

parlano di unita con i verdi e con i 
pacifist! ollre che naturalmente 
con i progressist! tutti.E questo pa
ce e rassicura la galassia del centro 
sinistra. Come place il minore 
estremismo degii ex dissidenti, il 
toro rifiuto del minoritarismo, il lo
ro legame con la tradizione del 
wecchio Pci. -I punticomuni fra noi 

Regis (Loga): 
4ln sindacato per 
i parlamentari" 
B a t u con I sopnnl, to IncettazzB, I 
Hcrlf lol economiel e non, to ofteM 
•Mia stampae tMcr t iadM, * 
arrtvata I'Ma dl "CoMHuIr* on 
o r g n o dl rapprncKtaioa', magari 
un dndacato M l mochrlto del 
cobas. L'uppaNo airttv dal 
Miutoca r M U Legs Mort, GlauoD 
Reg1a,S0tnnl,bleltos«, 
ImprendMtw* • praiktonta dt una 
soeleti operante nel sattore rtoNa 
•kerca aarospazlale, d ie ha 
M M I t o poco meno dl mWt leHare 
ahrW gHlrmuilM dl Senatae 
Camera. Due paglne tit le (lite t he 
reeario la data del prima etogno. 
I indptt delto spnrtacus' del 
Palazzo agombra II eampe da ogrrl 
eqarvoco: J pariamentari sono 
rimasU I'unlca eparuta categorta a 
nmdfiparre di un organa d 
rappreientanza". Ma I ^lolart-
arrrvano quando d aWfonta II tema 
OnanzfarrD. ^Mentre tutte to forza 
retributive del pubbRctr implego si 
wno mosse GontJnuamente verte 
I'alto, le nostre spettanze sono 
tarme da aflrrl e. ultlmanienta, sow 
state decurtate dl circa II13%. d o 
non aramalaccadutoper alcuna 
cataeorla di lavoratori dlpendenti 
dlqualslaslordlnee cmdo>. 

e loro- afterma Wilier Bordon. 
coordinatore di Alleanza democra-
tica sono ormai parecchi anche se 
rirViangbho 'aEu'fi'e' 'cose" de*,'dlssi-
denri che non apprezzo. Won ho 
iujprezzato ad esempio la deriio-
nizzaztone t he hanrio 'fartb' llrji lo
ro awersari inlemi. quando Ii han
no accusal! di essere at soldo del 
nemto . Siamo nel pieno della 
peggiore tradizione del movimen-
to operab intemazionale". Atten-
zkrne quindi, interesse per quesla 
nuova Stella deUa galassia del cen
tra sinistra, ma senza perdere di vi-
sb> gli altri, i neocomunisti ortodos-
sl di Rifondazione. il partito che e 
rimasto unito a Fausto Bertinotti. 
•La mia attenzione e rivoila a tutta 
la sinistra - ci liene a precisare ii 
coordinatore di Alleanza democra-
tka. E perfino un uomo di centra 
come Giovanni Bianchi, presidente 
dei Popolari da un colpo al cerch to 
e un colpo alia bolte. "Questa divi
sione d i Rifondazione - ammette -
aiuta il centra sinistra, aiuta un pro-
cesso di allargamento di questa 
parte politica che ha bisogno di un 
processo di aggregazione di que
sto tipo nel quale le forze si scorn-
ponmano e si riuniscano in modo 
non tradizionale. Ma runane intat-
to il problema del confronto con 
Rifondazione. Spelta soprattutto a 
Prodi risolverlo". 

Da Rimini 
al governor 

Dini : 
• Rifondazione comunista nasce 
insieme al Pds a Rimini nel teb» 
braio 1991. E. infatti, durante if 
congiesso di nascita del nuovo 
partito dl Achate Occhetto che un 
gruppo dr dirigentj dell'ex Pci an
nuncia che non adertra alia nuova 
formazione, ma dara vita ad un 
movlmento politico autotvomo. Si 
tratta di gran parte di colore che 
hanrio guktate il dissenso intemo 
durante la «voha>. Da Armando 
Cossutta, capo della coslddelta 
mozione numero tre. a Sergio Ga
ravini, Rino Serri, Ersitia Salvato, 
Lucio Libertini rappresentanl! della 
mozione nunmero due, quella ca-
peggiata da Pietro Ingrao. Non 
aderlsce ad'iniziativa lo stesso In
grao contrario ad ogni iporesi di 
scissione e Fausto Bertinotti, allora 
segretario nazlonale dd la Cgil, 

Al gruppo iniziate solo qualche 
mese dopo si unisce I'es Pdup. Lu
cio Magri, Luciana Castellina, Fa-
mlano Crudandli abbandonano 
anch'essl il Pds per aderire a Rifon
dazione comunista. Ed in seguito 
vi aderlsce anche quel che rimane-
va di Democrazia Praietaria. 

II primo congresso di Rifonda
zione comunista si svorge nel no-
vembre 1991. e sctoslie il rtodo 
partito-movimento. Si scegtie Ii 
partito. Sergio Garavini viene eletto 
segretario e, dopo una battaglia in
terna che sfiora la rissa, Armando 
Cossutta presidente. 

Rapidamente 100.000 iscrittt ed 
una prima affennazione alle politi-
che del 112 dove Rifondazione rag-
giunge fl 5 * e porta in Parlamento 
una consistente pattuglia di depu
tati e senator!. Una prima aiferma-
zione elettorale a cui segue quella 
delle amministrative del » . Nono-
slante quesle vittorie la segreteria 
Garavini enlra in crisi e, dopo Je 
sueidimissioni, RilondazioneiiHia-
ne senza leader, guidata ds un 
cootdinanyento che rapfW^enta 
tutte le anime del partito, Fausto 
Bertinotti viene eletto segretario nel 
secondo congiesso, graiie ad un 
accordo ha le anime del partito 
d ie per superare la mancanza di 
leadership interna ricorrano ad un 
"sindacalistd di sinistra". 

Neanche la segreteria d i Berti
notti riceve il pieno assenso riesce 
a sopire I malumori del gnippo di-
rigente. che emergono con chia-
rezza dopo le elezioni del maizo 
'94. Bertinotti, conlrario all'ir^res-
so di Rifondazione nel gruppo pro-
gressista viene accusato di privile-
glare lo scontro con la sinistra ed 
una linea radical sociale. 

Le accuse, cne vengono soprat
tutto dal gruppo pariamentare, di-
vetigono ancora piu accese alia fi
ne del 1994 quando entra in crisi il 
govemo Berlusconi. La nascita del 
govemo Dini e rannuncialo voto 
contrario di Rifondazione comuni
sta e H momento della verita. IT 
deputati votano la fiducia al nuovo 
govemo dissodandosi dalla linea 
del partito. Selle senatori si asten-
gono. II dissenso per ammfesione 
di tutti * strateflfco e neppure l'8,5% 
dei voti raggiunio alle elezioni del-
lo scorso apiile pu6 sanarlo. 

Elezione giudici costituzionali 

Ieri nuova fumata nera 
Partiti ancora alia ricerca 
di un accordo 
• ROMA. Entiesima fumata nera 
ien per Telezione di due giudici 
della Corte costituzionale. Senatori 
e deputati, riuniti, tn seduta con-
giunta. a MoritecilOlio, solto la pre
s i d e n t di Irene Pfvelti. non hanno 
trovalo laccordo per raggiungere 
la maggioranza dei due terzi dei 
voti dei componenti le assemtilee, 
pari a 637, necessaria per la vota-
zbne di ieri. la terza da quando e 
in iziaro questo iungamardlona-

I rotanir sono stali addirittura 
meno del quonira. Solo S7fl parla-
mentan hanno deposto la scheda 
nellurna. Di quesle schede. ben 
213 erano bbnehe. 36 nulle e ISS 
indicate come "disperse- Anche i 
roll espressi hanno scgnalalo una 
tranturaazione larghissiina II can-
didalo che ha nitenulo piu sullragi 
t slato Slefano Rodota. con 4<1 Via 
vitt. seguon^j gli altri Auguslo Bar-
bera, 40: Lanlella. 35: Catalano. 34: 

Brunale, 30: Conteslabile. 30: E l l ^ 
ro, 16 La situazione d i stallo si f 
determinata per il mancalo accor
do tra le forze poliliche e aH'inter-
no degli stessi schicramenti di cen-
tro-ileslra e centra-sin tstra ju i nomi 
dei successori dei due giudici che 
hanno lasciato la Consulta per fine 
mandaio (dura nove annO, Ugo 
Spaflrioli e FV-ancesco Paki Casavo-
la 

Nel comutiicare lesilo negativo 
del volo, la Piesidente ha annun-
ciato che occorrora pnxedere ad 
una quarts votazn.ne per la quale 
pero non ha indicalo la dara. Se
gno che si vuole lasciare lempo ai 
gmppi pariameiiiri |»?rirorareriK-
currjo necessario I ' lcnrdiamochc 
nellaquart^mtazronoilquiiruni n-
rhiesto si abbassa dai duo l<™ :n 
i re quint i dei compi inr tin t lc,lli> d t re 
t'aniere 

INC 

http://revi.sii.ine

