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IL GOVERNO DIFFICILE / Perché ci vuole la riforma 

Lo strapotere dei partiti 
ferisce la Costituzione 

Il governo è difficile do-
vunque nel mondo; basta 
guardarsi attorno. Dice Nor-
berto Bobbio: «Nelle demo-
crazie la domanda è facile e 
la risposta è difficile». Or-
mai, tutti chiedono tutto al 
governo: industrie, sindacati, 
Regioni, pensionati, malati, 
disoccupati. Troppe richie-
ste, e troppo contrastanti, 
mentre il trend generale è di 
avere più servizi e nello stes-
so tempo meno Stato. Allo-
ra, come mai la nostra Costi-
tuzione si è occupata tanto 
poco di quello che il governo 
può fare e assai più di quello 
che non può e non deve fare? 

Paradossalmente, il nostro 
è forse un ordinamento uto-
picamente moderno: larga-
mente rappresentativo, assai 
democratico, anti-autorita-
rio. Concepito dopo le nega-
tive esperienze dei regimi 
troppo forti (fascismo, nazi-
smo, comunismo) ne soppor-
ta il segno all'incontrano. 
Ma il risultato è che porta le 
stimmate di tutti i regimi de-
boli: Weimar, la Repubblica 
Spagnola, la Quarta Repub-
blica Francese. 

La consapevolezza che il 
trend yada rovesciato è diffu-
sa. Se si pone, ad esempio, il 
problema cruciale della spesa 
pubblica, si vede che quegli 
stessi cittadini che si dicono 
insofferenti dello Stato han-
no preteso che esso raddop-
Piasse le spese per la casa, 

istruzione, la sanità, la di-
soccupazione, le pensioni, si-
no ad assorbire i due terzi del 
suo bilancio. Il meccanismo 
inesorabile delle spese è or-
mai incontrollabile. Dissipa 
ricchezza, invece di crearla 
attraverso gli investimenti. 
Ma se un ministro delle Fi-
nanze osa un quasi imperce-
pibile ritocco a quel meccani-
smo, gli stessi cittadini insor-
gono. Le corporazioni danno 
l'assalto ai partiti; i partiti, 
consci che il voto derivante 
da certe decisioni è propor-
zionale, bloccano il parla-
mento; il fragile governo tre-
ma dalle fondamenta. 

Processo 
laborioso 

Sulla carta tutto ciò è per-
fettamente democratico. 
Troppo. Ben difficilmente un 
governo italiano potrebbe 
comportarsi in modo illegitti-
mo. Ma le garanzie costituite 
si sono dimostrate eccessive. 
Quando Craxi e Visentini si 
proposero di ritoccare (non 
di eliminare) le evasioni, 
agendo molto responsabil-
mente contro parte dei loro 
stessi elettori nell'interesse 
nazionale, Pietro Longo 
avrebbe potuto affossare il 
governo in qualsiasi momen-
to. E' la conseguenza di un 
ordinamento che ha voluto 
l'esecutivo debole e i partiti 
forti; in tal modo, prendere 
decisioni è diventato un pro-
cesso lento, laborioso, osta-
colato, spesso impossibile, 
che spinge sempre sull'orlo 
della crisi. E la volontà di 
reagire è stata bollata da una 
definizione derogatoria: de-
cisionismo. 

A questo punto, diventa 
parzialmente superfluo inda-
gare in che cosa consista iL 
fenomeno del governo diffi-
cile. Quasi tutte le difficoltà 
sono ormai a monte. Alcuni 
degli ex presidenti che ho 
interrogato, e che hanno 
avuto a che fare con le diffi-
coltà di governo, si sentono 
però autorizzati a sostenere 
che il difetto fondamentale 
non è nella Costituzione. Es-
sa dispone che i partiti con-

tribuiscano a formare gli in-
dirizzi politici fondamentali 
della nazione. Concluse le 
operazioni elettorali, i partiti 
dovrebbero ritirarsi. Conser-
vano, invece, ed esercitano il 
potere di interferenza, di ri-
catto, di crisi, di imporre la 
loro volontà attraverso l'or-
gano extra costituzionale che 
e il vertice dei segretari. L'i-
nevitabile malcostume aggra-
va tutto, perché i deputati 
sanno che in caso di crisi si 
può presentare per loro l'oc-
casione di un posto di mini-
stro o di sottosegretario: per 
questa ragione la crisi, dan-
nosa per il Paese, appare a 
molti di loro desiderabile. 

Il trend contrario cominciò 
con Spadolini: ed è contem-
poraneo alla elaborazione 
socialista della Grande Ri-
forma. La dichiarazione che 
Spadolini fa l'U luglio '81 
alla Camera — «Il governo 
della Repubblica non sarà 
mai un governo dei partiti e 
neppure delle delegazioni dei 
partiti!», con tanto di punto 
esclamativo — è come uno 
storico grido di dolore: non 
contro la Costituzione, ma 
piuttosto a suo favore. Spa-
dolini ritiene di aver ragione 
di dire che è inutile pensare 
di riformare qualcosa che 
non si è mai neppure del 
tutto attuato. 

Il suo tentativo ha ancora 
il carattere dell'opera di un 
uomo-elettore, e di un uomo 
della cultura, calato nel Pa-
lazzo, di cui vede ad occhio 
nudo la degenerazione: cosa 
diversa, anche se coinciden-
te, dalla incapacità e dall'i-
nefficienza operativa. Egli si 
richiama, infatti, all'articolo 
49 della Costituzione per 
esaltare il ruolo dei segretari 
dei partiti nella fase di pre-
formazione del governo; ma 
subito dopo anche all'artico-
lo 94, che dà piena libertà di 
azione a un governo che ab-
bia ottenuto la fiducia delle 
Camere quindi, senza tenere 
assolutamente conto né di 
partiti, né di segretari, né di 
sindacati, né di corporazioni. 
E all'articolo 95 per salva-
guardare l'unità di indirizzo 
politico ed amministrativo 
del governo. 

La preoccupazione di Spa-
dolini corre parallela a quella 
di Craxi. I mezzi possono 
differenziarsi; il fine e unico: 
assicurare la governabilità 
del Paese. L'idea è di raffor-
zare l'efficienza operativa del 
governo con alcuni accorgi-
menti: formando uno staff di 
esperti-consiglieri, preparan-
do finalmente un ordinamen-
to della Presidenza del Con-
siglio, assicurandone la colle-
gialità, utilizzando un inner 
cabinet agile e ristretto. Spa-
dolini giustamente si preoc-
cupa che l'esecutivo, una vol-
ta formato, non si presenti 
come un raggruppamento di 
feudi facenti capo al Signore 
esterno, cioè al partito. Chie-
de che i ministri concordino 
preventivamente con lui le 
pubbliche dichiarazioni im-
pegnative per la politica ge-
nerale del governo e propone 
la facoltà del presidente di 
revocare i ministri inadem-
pienti: quest'ultima proposta 
viene subito bocciata. 

Qui, il presidente tocca il 
limite delle possibilità sue e 
del sistema. Il nostro è ormai 
un Parteien Staat, uno Stato 
dei cui poteri si sono appro-
priati i partiti, che nella Co-
stituzione sono poco più che 
Nessuno. Appare chiaro che 
per stabilire una discreta 
operatività del governo ci sa-
rebbe bisogno di un apporto 
di riforme giuridiche per le 
quali il presidente non ha 

potere. Mentre Spadolini ne 
soffre, Craxi ne persegue l'e-
laborazione: ma resta, per 
ora, un puro esercizio intel-
lettuale. 

Cosi vediamo la collegiali-
tà del governo, che dovrebbe 
essere un dogma, incrinata 
dalle spinte centrifughe delle 
tribù feudali: Andreatta, mi-
nistro del Tesoro, che antici-
pa la «grinta» del segretario 
che sta per essere eletto al-
l'interno della DC; Formica, 
ministro delle Finanze, che 
per ben due volte annuncia 
da solo l'astensione della de-
legazione socialista e minac-
cia la crisi; e perfino alcuni 
sottosegretari (Esteri, Com-
mercio Estero, Giustizia) che 
attaccano con violenza i loro 
stessi ministri. 

Garanzie 
giuridiche 

Il tentativo di Spadolini ha 
una caratteristica ereditata 
da Ugo La Malfa. Egli vede 
che il sistema è privo di ga-
ranzie giuridiche di fronte a 
un assetto che è ormai robu-
stamente partitocratico. I 
partiti, si capisce, hanno im-
portanza fondamentale: e un 
ex presidente, Cossiga, mi 
dirà (un po' paradossalmen-
te, ma non illogicamente) 
che non esercitano poteri ec-
cessivi, ma invece troppo li-
mitati; e vedremo perché. 
Ma il sistema è ormai un'a-
rancia meccanica, nella quale 
il governo non è un organo 
supremo autonomo e indi-
pendente. Non solo i segreta-
ri dei partiti possono interfe-
rire in qualsiasi momento. 
Gli stessi ministri agiscono 
come rappresentanti di un 
potere esterno (il loro parti-
to), e cosi i singoli deputati, 
prima nelle commissioni legi-
slative, poi in aula con quel 
meccanismo un po' grottesco 
chiamato il bis in idem: un 
regolamento che, alla Came-
ra, permette di votare la stes-
sa legge prima a voto palese 
poi a voto segreto. Vittima 
illustre è Cossiga, che nel 
giro di decine di minuti, dagli 
stessi deputati, viene prima 
approvato, poi bocciato. 

Ora, se si prende in consi-
derazione un grande Paese di 
sessanta milioni di abitanti, 
settima potenza industriale 
nel mondo, grande Paese trasformatore 

di materie prime, 
si vede che il suo governo ha 
responsabilità immense. Ma 
non ha facoltà di fare in pro-
prio neppure le piccole leggi; 
e, se ne vuol far passare di 
fondamentali, non dispone di 
una corsia preferenziale che 
ne garantisca la rapidità di 
approvazione. E' costretto, 
invece, a patteggiare con tut-
ti, dai grandi Signori segreta-
ri dei partiti ai piccoli depu-
tati che si sentono rappresen-
tanti di interessi particolari: 
mentre, di fronte ai- grandi 
problemi, dovrebbero sapere 
di essere portatori di interes-
si nazionali. 

Il risultato, il peggiore di 
tutti, l'ha riassunto bene Lu-
ciano Lama, che nel quadro 
del governo difficile ha spes-
so assunto, a ragione della 
sua forza rappresentativa, il 
ruolo di una «variabile indi-
pendente»: «In certe situa-
zioni, non è che passa una 
soluzione alla quale, magari, 
il sindacato è ostile. No, si 
ferma tutto». Aveva l'aria di 
una deplorazione, come di-
cesse ai politici: «Cambiamo 
metodo». Quando Craxi, col 
decreto sulla scala mobile, 
l'ha preso in parola, ha tre-
mato il Palazzo; e il Paese. 

Alfredo Pieroni 

Appare sempre più probabile reiezione di una giunta laica con l'appoggio della DC 

A Torino si parla di sindaco socialista 
Schiaffeggiato a Palazzo Civico il consigliere uscito dal PCI 

Ieri si è aperta la crisi in un clima di tensione - Un gruppo di attivisti comunisti ha preso di mira l'ex compagno di 
partito Cerabona - Il successore di Novelli potrebbe essere Olivieri, che guiderebbe un esecutivo PSI-PSDI-PRI-PLI 

DAL NOSTRO COKHISPO.NOtME 
TORINO — La città sta vivendo la crisi del 

suo sindaco e della sua giunta. Ieri sera, grande 
battaglia in consiglio comunale intorno a Die-
go Novelli, 53 anni, da dieci alla guida del 
comune, parlamentare europeo, uomo-sindaco 
dell'alternativa di sinistra nata nel '75. Il vento 
della crisi si era fatto gelido, in questi ultimi 
giorni, dopo che l'assessore all'edilizia, Dome-
nico Russo, e il consigliere delegato alla casa, 
Prospero Cerabona, entrambi comunisti vicini 
alle posizioni di Amendola, avevano annuncia-
to di abbandonare incarichi di partito. 

Proprio Cerabona è stato vittima di un episo-
dio di intolleranza. Come Russo, era giunto in 
consiglio comunale soltanto all'ultimo momen-
to. Sullo scalone interno a Palazzo Civico che 
porta alla Sala Rossa è stato affrontato da 
alcuni attivisti del PCI che attendevano l'en-
trata dei consiglieri. Cerabona è stato accolto 
con insulti («Giuda! Giuda!»), spintonato e 
infine schiaffeggiato. Poi, protetto da alcuni 
vigili urbani, è stato accompagnato in una 
saletta adiacente, in modo da permettergli di 
sfuggire a guai peggiori. 

La «diaspora» dei moderati dal PCI torinese 
era cominciata tre anni fa con l'abbandono di 
ogni incarico pubblico dell'ex capogruppo al 
comune Giuliano Ferrara, e di altri, esponenti 
di spicco. PSI e PSDI hanno presentato questa 
volta un ordine del giorno in cui hanno chiesto 
le dimissioni della giunta. Con questo atto 
Novelli ha praticamente esaurito il suo 
mandato. 

Ora la città dello «scandalo delle tangenti», 
dal quale è nato nel marzo dell'83 il monocolore 
comunista, appoggiato dall'esterno da sociali-
sti e socialdemocratici, dovrà fare i conti con 
una situazione politica ancora fluida a quattro 
mesi dalle elezioni amministrative. Quali le 
soluzioni del dopo-Novelli? Quella che sta 
prendendo sempre più credito è la composizio-
ne di un quadripartito. L'ipotesi è stata formu-
lata dall'onorevole Giusi La Ganga, responsa-
bile degli enti locali del PSI: «Si potrebbe 
arrivare — ha sostenuto l'esponente socialista 
— ad una soluzione istituzionale, dando vita ad 
una giunta con la partecipazione di due partiti 
dell'ex maggioranza, il PSI e il PSDI, e di due 
partiti della disciolta opposizione, il PRI e il 

PLI. Inoltre, con la richiesta di un voto favore-
vole a tutte le altre forze politiche democrati-
che presenti in consiglio». 

Si fa già il nome del possibile nuovo sindaco, 
il socialista Aldo Olivieri. La proposta, quella 
del quadripartito, sembra soddisfare almeno 
parzialmente la DC. «Vogliamo una soluzione 
- ha spiegato a questo proposito il consigliere 
democristiano Berardi, vicino alle posizioni 
del vice segretario nazionale Bodrato — proiet-
tata oltre il voto del 12 maggio, che vede In 
prospettiva un'alleanza a Torino fra le forze 
che compongono il governo nazionale». 

Un pentapartito, dunque, con un programma 
tutto da discutere. Saranno, comunque, giorni 
difficili. Del resto non è escluso il commissaria-
mento se entro marzo non verrà approvato il 
bilancio '85, e nel caso che quarantuno consi-
glieri si dimettano. Ma quest'ultima Ipotesi, 
anche se valida tecnicamente, non sembra pos-
sa verificarsi. 

L'era Novelli è praticamente tramontata in 
una serata gelida. Un estremo tentativo di 
salvare il «sindaco dei dieci anni» è stato fatto 
dal PCI con un appello ai vecchi alleati. Piero 
Passino, nelle frenetiche ore che hanno prece-
duto la seduta, ha teso la mano a socialisti e a 
socialdemocratici: «Le dimissioni di Russo e 
Cerabona non impedirebbero ai tre partiti del-
la maggioranza di sinistra di portare a compi-
mento un programma che insieme era stato 
concordato e votato e a cui insieme, in questi 
mesi, si era lavorato». Un appello caduto nel 
vuoto. PSI e PSDI hanno voltato le spalle ai 
vecchi compagni. Le loro strade ormai si sono 
divise definitivamente. 

Novelli, scuro in volto, ha vissuto la sua notte 
più lunga ascoltando con attenzione, senza 
battere ciglio, le bordate partite dall'opposizio-
ne. Non ha degnato di uno sguardo Cerabona e 
Russo, quando sono entrati nella sala del consi-
glio. 

E' al capitolo conclusivo l'avventura di No-
velli che (dopo lo scandalo delle tangenti del 
marzo '83) dovette dimettersi. Fu salvato da 
socialisti e socialdemocratici. Ieri sera nella 
«Sala Rossa» il sindaco comunista è rimasto 
praticamente solo, confortato soltanto dalla 
battaglia del suo gruppo. 

R . P. 

L'opinione 

Tessitore infaticabile 
Il fascino personale è un mi-

stero dell'apparenza. O forse il 
contrario: è l'evidenza dell'om-
bra. Conta quel che si vede, ma 
ancora più importante è ciò 
che non si vede, il buio che 
nasconde la faccia esposta a 
mezzanotte, dove non batte il 
sole. Un uomo, un volto, una 
voce possono diventare una 
bandiera quando significano 
più di quello che dicono, e non 
si esauriscono nel loro inventa-
rlo solare. 

L'ombra è stata per tanti an-
ni il fascino di Enrico Berlin-
guer: una zona segreta da cui 
provenivano segnali ambigui e 
complessi, più ricchi di sugge-
stioni che di certezze. L'ombra, 
un vasto cono d'ombra che 
sembrava scendere nel passato 
dialettale di Torino e ascende-
re nel suo futuro europeo, è 
stata anche il fascino segreto 
di Diego Novelli. 

Adesso il sindaco dei grandi 
plebisciti se ne va, travolto da 
un successo paradossale, dopo 
aver unificato nel suo nome 
una città divisa, ma non il par-
tito monolitico che lo aveva 
espresso. Sarà difficile per i 
comunisti sostituirlo. 

Con Novelli il PCI perde un 
ponte che lò ha collegato per 
tanti anni alla città, ma sul 
quale non è riuscito a far pas-
sare quasi niente. Né idee, né 
programmi, né realizzazioni. 
Forse non è stata colpa del 
ponte. Resta comunque da 
spiegare come e perché Novelli 
sia riuscito ad annodare i due 
lembi della città; come abbia 
potuto, lui, né operaio né tec-
nocrate ma giornalista e picco-
lo borghese, entrare e installar-

. si nella coscienza cittadina co-
me un bottone nella sua asola. 
Ci sono corrispondenze che 
non si spiegano né con il calco-
lo, né con l'astuzia, né con l'in-
telligenza (e Novelli è un buon 
calcolatore, è astuto ed è molto 
intelligente). Ci sono corri-
spondenze che rimandano alla 
affinità, alla somiglianza pro-
fonda, alle amicizie che i sim-
boli stabiliscono con le cose. 

Che cosa ha espresso dunque 
Novelli di Torino? 

Direi soprattutto la sua 
scheletrica e drammatica sem-
plicità, e al tempo stesso i fon-
di nascosti che in una città 
costruita verticalmente, a im-
buto, come l'Inferno di Dante, 
sono spesso doppi e tripli. Mi-
lano non è mai stata la città di 
Treves e di Turati, ma Torino è 
stata, è, e chissà per quanto 
tempo sarà, la città di «Gram-
sci e Gobetti». La semplicità 
essenziale della sua struttura 
sociale e industriale, profonda 
ma non estesa, tende a degra-
darsi nel semplicismo elemen-
tare delle formule con cui si 
compiace di definirsi, dei due 
o tre cognomi benemeriti nei 
quali si riconosce. 

La bronzea e malinconica 
maschera di Diego Novelli, sul-
la quale talvolta si accende e 
trascorre all'improvviso un 
aperto sorriso da tzigano, ha 
coperto per dieci anni il trava-
glio di un cultura cittadina a 
suo modo robusta ma muta e 
quasi clandestina, che tende 
ad interpretare il proprio rap-
porto con se stessa come una 
faccenda da sbrigarsi in priva-
to, nelle caldaie del bastimen-
to, nel chiuso e ossessivo «tu 
per tu» conflittuale della fab-
brica-città. 

Novelli ha dato una voce al 
mutismo della città. Ma per 

farlo ha dovuto attingere agli 
strati sepolti della memoria to-
rinese, cercando le corde voca-
li sotto il ghiaccio tecnologico 
e oltre la paralisi settaria. 

Novelli è intelligente, sornio-
ne, abile e civile. Ma dietro di 
lui c'era e c'è un Partito Comu-
nista asserragliato nella sua 
diversità, cocciuto e caporale-
sco, un partito che ha avuto in 
passato ideali grandi e genero-
si (giusti o sbagliati che fosse-
ro) ma al quale non ne resta 
che uno: se stesso; un partito 
incapace di capire la città for-
se perché le città sono irrime-
diabilmente borghesi e non ri-
ducibili alla debole razionalità 
dell'uguaglianza topografica. 

Il risultato è stato una sorta 
di ferreo «indecisionismo», 
che ha finito per bloccare tut-
to, meno il chiacchiericcio, in 
fondo cosi poco torinese, della 
politica culturale, delle mostre 
sulle borse di plastica 

Novelli è nato nella città di 
Cavour, il grande tessitore. 
Forse ha avuto in sorte un filo 
meno resistente, ma ha tessuto 
anche lui freneticamente, go-
vernando al di sopra dei pro-
blemi, delle persone, della cul-
tura, delle cose, direttamente 
nella suggestione ipnotica del-
le coscienze. Ha tessuto a ma-
glia stretta, infaticabilmente, 
senza risparmio delle forze e 
del filo. Ma forse adesso si ac-
corge di aver fatto soltanto la 
calza. Saverio Vertone 

Fra gli studenti si trovano gli oppositori e i seguaci più fanatici di Gheddafi 

Chi sono i commandos che hanno esportato 
la «faida libica» nelle capitali d'Europa 
Tripoli accusa anche Arafat per l'omicidio del diplomatico 
ROMA — Le indagini della polizia e 

della magistratura italiane sull'assas-
sinio a Roma dell'addetto stampa del-
l'«ufficio popolare arabo libico», 
Magkjun Farg, proseguono in varie 
direzioni, ma a Tripoli non hanno 
dubbi, nonostante la rivendicazione 

dell'organizzazione dei rifugiati libici 
all'estero, «Al Borkan». 

«Questo vile atto — ha affermato 
l'agenzia ufficiale libica "Jana" — na-
sconde le mani degli assassini crimi-
nali dei gruppi di Abu Ammar e Na-
bih Berri e gli elementi criminali dei 

fratelli musulmani». Una chiamata di 
correo che mette assieme il leader 
dell'OLP Yasser Arafat (cioè Abu Am-
mar) il capo degli sciiti libanesi e il 
movimento di integralisti islamici, al 
quale si ascrivono l'uccisione di Sa-
dat e l'attentato contro Gheddafi 

A un anno dall'omicidio di 
Ammar el Taggazy, -amba-
sciatore' libico a Roma, un 
altro uomo di Gheddafi in Ita-
lia è caduto sotto i colpi di un 
killer. I seguaci del 'fratello 
colonnello' non possono tutta-
via rivendicare la patente di 
docili agnelli sacrificali dopo 
che una dozzina di oppositori 
sono stati uccisi in varie città 
europee dai commandos della 
morte che agivano nel nome 
della 'rivoluzione-. Fra i ne-
mici e i sostenitori del regime 
libico è in corso una faida fe-
roce che lascia tracce di san-
gue sull'asfalto delle nostre 
strade. Scoprire gli assassini è 
difficile e bisogna forse affi-
darsi al -mekhtub', parola 
chiave del fatalismo arabo che 
significa destino, ciò che sta 
scritto e deve accadere. Come 
un anno fa l'attentato è stato 
rivendicato dal fantomatico 
gruppo 'Al Borkan', il -vulca-

no'. E' una rivendicazione che 
non aiuta a districarsi nel gi-
nepraio dell'opposizione a 
Gheddafi. I nemici del colon-
nello sono parecchi e non sono 
soltanto libici. 

Anche l'anno scorso per la 
morte di Taggazy Tripoli ac-
cusò i palestinesi 'moderati-
amici di Arafat e qualcuno 
pensò ad anonimi vendicatori 
dell'imam sciita libanese Mus-
sa Sadr scomparso misteriosa-
mente nel settembre 1978. Il 
religioso aveva prenotato un 
posto sul volo Tripoli-Roma 
ma non arrivò mai sul suolo 
italiano. Gli sciiti libanesi 
hanno incolpato i servizi se-
greti libici ed hanno giurato di 
vendicare lo scomparso. 

Fra gli oppositori all'estero 
non manca gente decisa, ricca 
di mezzi e pronta a seminare il 
terrore nelle file dei sostenito-
ri di Gheddafi. Gli esuli sono 
riuniti in 'tariqa', confrater-

nite che godono dell'appoggio 
di regimi ostili al colonnello. 
Il più potente è il Fronte nazio-
nale per la salvezza della Li-
bia guidato da un ex amico di 
Gheddafi, Mohamed Moga-
rieff. Il Fronte, secondo il suo 
capo, comprende 'diplomati-
ci, funzionari, avvocati, medi-
ci e libici di ogni estrazione 
sociale, dentro e fuori la 
Libia'. 

Altro gruppo bene organiz-
zato è la Lega nazionale libica 
fondata da Mustafa al Barki 
che punta le sue carte sul dis-
senso tribale. Tutti i capi del-
l'opposizione libica in esilio 
ricercano alleanze fra i gruppi 
di interesse esistenti in seno 
alla società libica che Ghed-
dafi ha osteggiato con le sue 
riforme radicali: la comunità 
universitaria, i capi tribali 
tradizionali, la comunità reli-
giosa, gli intellettuali e parte 
delle forze armate. 

Gli esuli sono convinti che 
soltanto l'unione fra i gruppi 
all'interno e all'esterno del 
Paese potrebbe rovesciare il 
regime. Soprattutto nelle uni-
versità si reclutano gli opposi-
tori clandestini che rischiano 
l'impiccagione. Fra gli studen-
ti si trovano i dissidenti più 
decisi e i seguaci più fanatici 
del colonnello. I giovani for-
mano e guidano le istituzioni 
"rivoluzionarie' del regime, 
specialmente nei comitati ri-
voluzionari che controllano e 
dirigono i congressi popolari 
di base. 

Studenti prò e contro il regi-
me si danno battaglia anche 
all'estero senza esclusione di 
colpi. 

La contestazione giova-
nile preoccupa Gheddafi ben 
più che l'opposizione dei capi 
religiosi e tribali. 

Mino Vignolo 

Sindacati 
d'accordo 
(con riserva) 
sul part-time 
agli statali 
ROMA — Riduzione degli 

orari di lavoro attraverso una 
generalizzata applicazione del 
«part-time» nell'intero settore 
del pubblico Impiego; «flessi-
bilità» degli orari stessi al fine 
di poterli scaglionare anche 
per meglio utilizzare la mano-
dopera; rapporto fra durata 
orarla del lavoro ed entità del-
la retribuzione; opportunità di 
creare Incentivi per favorire 
l'accettazione del «part-time» 
da parte degli interessati. 

Sono questi 1 quattro punti 
attorno ai quali si è sviluppata 
ieri sera una animata discus-
sione fra il ministro della Fun-
zione pubblica, Remo Gaspari, 
e 1 rappresentanti delle confe-
derazioni dei lavoratori Lettle-
ri, D'Antoni e Bugi! rispettiva-
mente per Cgil, Clsl e UH, ap-
positamente convocati a Pa-
lazzo Vldoni dietro loro ri-
chiesta. 

E' stato fatto un primo esa-
me del progetto di legge, del 
quale il «Corriere» ha già dato 
notizia, elaborato appunto da 
Gaspari per introdurre su sca-
la generale e nazionale un si-
stema di orari ridotti nelle am-
ministrazioni dello Stato, nelle 
aziende statali, nell'ambito 
dell'apparato docente univer-
sitario, e negli enti locali: Re-
gioni, Province e Comuni. 

L'operazione progettata dal 
ministro Gaspari dovrebbe po-
ter essere realizzata entro l'an-
no in corso. Il fine è quello di 
dimezzare l'orario in almeno il 
dieci per cento dei quasi quat-
tro milioni di posti di lavoro 
delle amministrazioni statali e 
degli enti locali. Ciò allo scopo 
precipuo di creare nuova occu-
pazione specialmente giovani-
le, sempre «part-time», a favo-
re di quattrocentomila fra im-
piegati ed operai, uomini e 
donne. 

I sindacati ieri hanno fatto 
presente una loro preoccupa-
zione. Regolamentare per leg-
ge, come vorrebbe il ministro, i 
nuovi orari di lavoro del pub-
blico impiego, potrebbe signi-
ficare far retrocedere in un cer-
to senso le posizioni raggiunte 
dai sindacati negli ultimi an-
ni, quando ottennero per il 
pubblico impiego di restringe-
re la fascia delle materie da 
disciplinare per legge. Secon-
do i sindacati, l'istituto in pa-
rola potrebbe essere infatti re-
golato dai contratti di lavoro, 
senza ricorrere ad una legge 
come del resto già è stato fatto, 
sia pure parzialmente, per al-
cuni settori dello stesso pub-
blico impiego. E si fa qui riferi-
mento ai medici ospedalieri e 
delle USL, ai docenti universi-
tari, e ai dipendenti di istituti 
parastatali. 

Gaspari ha però fatto pre-
sente innanzi tutto che con la 
legge in preparazione si vuole 
realizzare una disciplina di ca-
rattere generale ben più ampia 
di quella finora limitata ad al-
cuni ristretti settori del pub-
blico impiego. E poi che la 
stessa «legge quadro» per il 
pubblico impiego prevede che 
per una qualsiasi modificazio-
ne degli organici si deve ricor-
rere a provvedimenti legislati-
vi, e modificare gli orari, come 
con il «part-time», significa 
modificare gli organici. 

II progetto Gaspari prevede 
una riduzione degli orari setti-
manali o mensili del 50 per 
cento per chi lo richieda entro 
i termini di legge, e una corri-
spondente riduzione delle re-
tribuzioni. Cgil e Uil sono so-
stanzialmente d'accordo. La 
Clsl pone delle riserve, tra l'al-
tro sostenendo la opportunità 
di introdurre degli «incentivi» 
per far accettare con soddisfa-
zione il «part-time» agli inte-
ressati: consentendo ad esem-
pio una riduzione retributiva 
non esattamente uguale a 
quella degli orari di lavoro, ma 
inferiore. 

I Silvano Revelli 

Le nuove tasse sulle retribuzioni proposte dai sindacati 

Lama: «La riforma dell'IRPEF 
si collega al costo del lavoro» 

ROMA — Ieri pomeriggio so-
no stati i dirigenti delle tre 
confederazioni sindacali a par-
lare di IRPEF davanti ai mem-
bri della commissione Finanze 
del Senato. Gli esperti di 
CGIL-CISL-UIL hanno illu-
strato ai parlamentari la pro-
posta ponte per l'85, presenta-
ta unitariamente e che rappre-
senta uno dei tasselli della bat-
taglia per l'equità fiscale in-
gaggiata in forze dal sinda-
cato. 

La richiesta complessiva 
prevede la tassazione di BOT e 
CCT, l'introduzione di un'im-
posta patrimoniale, l'approva-
zione di un nuovo trattamento 
fiscale delle liquidazioni, la ri-
forma dell'amministrazione fi-
nanziaria e, appunto, la modi-
fica dell'IRPEF per alleggerire 
il prelievo fiscale sulle buste 
paga e sulle pensioni. E pro-
prio quest'ultima proposta, 
quella che esige soluzioni im-
mediate, è stata al centro del-
l'audizione di ieri. 

n segretario generale della 
CGIL, Luciano lama, ha riba-
ditochec'è «connessione ogget-

tiva fra la riforma dell'IRPEF 
e il problema del costo del 
lavoro». 

Che chiedono in pratica i 
sindacati? Per l'85 vogliono 
l'aumento del venti per cento 
di tutte le detrazioni di impo-
sta e dell'ampiezza di cinque 
dei nove scaglioni di imponi-
bile relativi alla curva delle 
aliquote (sono esclusi i tre sca-
glioni al di sopra dei sessanta 
milioni). 1 ( 

La UIL, dal canto suo, pre-

senterà anche la propria pro-
posta di riforma strutturale 
dell'imposta sui redditi delle 
persone fisiche che prevede, 
tra l'altro, la sostituzione delle 
detrazioni di imposta con de-
trazioni di imponibile, l'accor-
pamento degli scaglioni (da 
nove a sei) e la riduzione delle 
aliquote da un massimo del 55 
per cento (invece dell'attuale 
65) ad un minimo del 25 per 
cento. 

 M.C. 

COME DOVREBBERO ESSERE LE NUOVE ALIQUOTE 

Un allarme-denuncia dei vescovi italiani 

Per ogni mule nascite 
405 vittime dell'aborto 

ROMA — I vescovi italiani 
hanno lanciato, ieri un allarme: 
il numero degli aborti «cosid-
detti legali» ha raggiunto cifre 
paurose. 

In un messaggio scritto per 
credenti e non credenti in oc-
casione della «Giornata per la 
vita» che sarà celebrata il 2 
febbraio, i vescovi affermano 
che le cifre «vanno conosciu-
te»: ogni 1000 bambini nati 
vivi, le statistiche in loro pos-
sesso denunciano 405 aborti le-
gali. E chiedono alle autorità 
di tutelare l'obiezione di co-
scienza dei medici che rifiuta-
no di praticare l'aborto e di 
sostenere le gestanti in diffi-
coltà. 

«Bisogna promuovere un'in-
versione di tendenza per frena-
re l'aborto» — dichiarano con 
molta fermezza. Invitano quin-
di tutti ad agire sulle radici 
più profonde di una mentalità 
e di un costume che impregna-
no le coscienze di egoismo, di 
ricerca dell'interesse e del pia-
cere e che, secondo i vescovi, 
hanno fatto «scivolare» gli ita-
liani in «una spirale permissi-
va che rende tutto lecito: l'ac-

cettazione del divorzio e dell'a-
borto e, ora, la subdola propo-
sta dell'eutanasia». 

«Si parte rifiutando ciò che 
nella vita costa sacrificio e do-
manda impegno — commenta-
no — e si finisce con l'uccidere 
gli incurabili e gli anziani. Si 
promuovono giustamente bat-
taglie per i diritti umani e civi-
li autentici, ma se ne sostengo-
no altri che diritti umani non 
sono perché producono 
morte». 

Il messaggio invita a medi-
tare sui «profondi solchi di di-
visione» e sui «segni vistosi di 
una crisi di solidarietà» che 
minacciano la società italiana. 
Tra i più evidenti segnalano il 
fatto che il diritto fondamen-
tale alla vita e ad una degna 
qualità di vita sia calpestato, 
le insidie alla libertà dei singo-
li e delle istituzioni, la violenza 
organizzata, il terrorismo non 
ancora spento, la mancanza di 
beni fondamentali come il la-
voro e la casa. 

Evocano poi l'inquietante 
«paura del futuro» che paraliz-
za molti. 

Bruno Bartoloni 

Riunione dei capigruppo per fissare il calendario dei lavori 

Condono edilizio e aiuti per la fame 
tra i primi impegni del Parlamento 

ROMA — (r.r.) Prima riunione ieri 
sera dei capigruppo di Montecitorio 
per l'issare l'agenda dei lavori parla-
mentari. 

Legge e decreti che toccano diretta-
mente gli interessi dei cittadini e su 
alcuni dei quali i partiti della maggio-
ranza appaiono ancora divisi. Tra le 
prime scadenze di Montecitorio ci sa-
ranno la lame nel mondo e il condono 
edilizio, mentre per quanto riguarda la 
regolamentazione delle emittenti ra-
diotelevisive pubbliche e private il go-
verno potrebbe prendere tempo per 
riesaminare la complessa materia. Sul 
caso Formica il governo sarà ascoltato 
dal comitato parlamentare per i servizi 
segreti ed è disponibile per un dibattito 
alla Camera che si terrà il 28 e 29 
gennaio. 

Se non ci saranno cambiamenti di 
programma, già giovedì prossimo l'au-
la di Montecitorio si pronuncerà sulla 
costituzionalità del decreto che desti-
na duemila miliardi alla lotta alla fame 
nel mondo con l'istituzione di un alto 
commissariato per il coordinamento 
degli interventi. Comunisti, sinistra in-
dipendente e missini hanno annuncia-
to il loro voto contrario. Ma perplessità 
e dubbi sono stati manifestati anche 
da settori del PRI e della Democrazia 
cristiana. «Il ricorso al decreto contro 
la fame nel mondo è stato un atto 
ingiustificabile», accusa il comunista 

Napolitano che giudica «un pessimo 
segno» il rilancio della campagna per 
l'abolizione del voto segreto. Vediamo 
in sintesi le prossime scadenze parla-
mentari. 
• FAME NEL MONDO — Giovedì, a 
scrutinio segreto l'assemblea voterà la 

costituzionalità del provvedimento. Le 
opposizioni sostengono che il decreto 
«non ha straordinaria necessità ed 
urgenza» e sono comunque contrarie 
all'istituzione dell'alto commissario 
(dovrebbe essere il socialista For-
tuna). 
• CONDONO EDILIZIO — Dopo la 
bocciatura del decreto, sul provvedi-
mento dovrebbe essere raggiunto un 
accordo tra i partiti di governo. La 
sanatoria dell'abusivismo dovrebbe 
assicurare alle casse dello Stato una 
entrata di 5 mila miliardi. 
• ENI-PETROMIN — Il 24 gennaio è 
lissata a Montecitorio la seduta comu-
ne delle Camere per discutere sui 
risultati dell'inchiesta sulle forniture di 
petrolio tra l'ENI e l'Arabia Saudita. 
• RAI—TV — Nell'ultima riunione il 
Consiglio dei ministri ha discusso il 
testo di riforma del sistema radiotele-
visivo preparato dal ministro delle Po-
ste, Antonio Gava. Molti ancora i punti 
in discussione. Il che lascia prevedere 
che il suo esame in aula sarà ritardato. 
• SFRATTI E AFFITTI — Non c'è 
accordo nel pentapartito sul provvedi-
mento che deve prorogare gli sfratti e 
(issare gli aumenti per le case ad equo 
canone. I liberali hanno chiesto di 
convocare un apposito Consiglio dei 
ministri sul problema della casa. Se ne 
discuterà alla Camera il 22 e 23 

gennaio. 

Tribunale Russell 
elogia Pertini 

BELGRADO — Anche 
quest'anno il «tribunale 
Russell» , presieduto dallo 
storico jugoslavo Vladimir 
Dedijer, ha reso noti i no-
mi delle personalità che 
considera «1 peggiori vio-
latori dei diritti umani » 

n «tribunal e» ha anche 
compilato una lista di co-
loro che si sono distinti 
nella difesa dei diritti 
umani: è aperta dall'Imam 
Khalifeh e comprende il 
presidente della Repubbli-
ca Italiana Sandro Pertini 
(«Per aver dato nuovo lu-
stro a una carica in passa-
to moloffuscata» -)a»). 

CORSIERE BELLA SERA 
fondatone! 1876 

Piero Ostellino 
DIRETTORE RESPONSABILE 

Antonio Terzi 
VICEDIRETTORE 

© 1985 -Editoriale del 
Corriere della Sera S p A. 

Sede legale via Sollerino. 28 - Milano 

Registrazione Tribunato di Milano 
n. 139 del 29 giugno 1948 

Tipografia Editoriale del 
Corriere della Sera S.p.A. 

20121 Milano 
Via Solferino, 28 - Tel. 63.39 

Edizione Romana teletrasmessa 
Tipografia NOVISSIMA S.p.A. 

00182 Roma 
Viale Castrense. 9 - Tel. 06/77.071 

Stampa in facsimile 
Società Tipografica Siciliana S.p.A. 

Zona Industriale Strada 5' n. 35 
95100 Catania - Tel. 095/59.11.04 

CERTIFICATO N. 624 
DEL 20-12-1983 

La tiratura di lunedi 14 gennaio 
è stata di 656230 copie 

Uitorlalo d« Corrivi dtU Stri S.p.A. 
Proni d'abkwiMnnto dota pubbUcuionl 
portodkM In rUHi • «Tataro: 

OomanicadtlCorriort l. 62.400/101.700 
Il Mondo ■ «1,200/131.500 
Amka . 74.900/152.100 
Alt/1 . 21.800/40.000 
■ma • 21.100/46.800 
Mn • 21.100/42.600 
Inttem > 21.100/43.200 
Corrltrtdol picco! • 34.000/92.000 
Capri*! . 46.000/76.000 
AutoCiprUI . .S7.600/63.S00 
UrnaCapttal ■ 16.000/25.000 


