
CRONACHE ITALIANE 
Oggi nuova riunione a Palazzo Chigi (presenti anche i ministri finanziari) 

«Bloccare la spesa pubblica» 
I Cinque cercano raccordo dopo la svalutazione 

Molto critici i repubblicani - Longo insiste su un «patto di legislatura » - Craxi invita a precisare 
gli interventi «che incidano definitivamente per poter contenere il fabbisogno dello Stat o» 

ROMA — n confronto politi-
co tra Craxi e gli alleati della 
maggioranza, che riprende 
questo pomeriggio a Palazzo 
Chigi, dovrebbe concludersi 
con decisioni operative per ri-
sanare al più presto l'econo-
mia Interna, n «rialllneamen-
to> anticipato della nostra mo-
neta nello SME, (dopo il «pa-
sticcio valutario» di venerdì 
scorso, anche se mitigato dalla 
capacità di reazione dimostra-
ta ieri dalla lira alla riapertura 
del mercato dei cambi) impone 
una rapida stretta di freno alla 
spesa pubblica. 

Restrizioni che trovano la lo-
ro sede naturale nella legge fi-
nanziaria per il 1986, la cui 
redazione deve però essere 
completata entro il 30 settem-
bre, data di presentazione del 
provvedimento alle Camere. 
Poco più di sessanta giorni, 
quindi, dai quali vanno detrat-
ti quelli di pausa estiva del 
lavoro politico. I tempi sono 
perciò molto stretti, pur se suf-
ficienti se si confermerà una 
concorde volontà politica tra 
gli alleati della coalizione. 

Di questo, soprattutto, si 
parlerà oggi nella riunione col-
legiale di Palazzo Chigi, alla 
quale parteciperanno anche i 
ministri economici e il mini-
stro del Lavoro. Ma l'esame 
non potrà limitarsi a una rico-
gnizione di problemi, essendo 
necessario invece delineare 
provvedimenti e modi concreti 
di bloccare il rubinetto della 
spesa pubblica. 

I più inquieti appaiono 1 re-
pubblicani, che ieri hanno con-
vocato il comitato di segrete-
ria. H PRI è convinto che la 
situazione delineata dal «rial-
lineamento» della lira impon-
ga la ricerca di rimedi nuovi e 
«robusti» da inserire appunto 
nella legge finanziaria, mate-
rializzando cosi le «buone in-
tenzioni» finora manifestate 
dagli alleati. 

«L'Umanità», quotidiano so-
cialdemocratico, scrive che 
un'Intesa limitata accollereb-
be ai partiti di democrazia so-
cialista «la responsabilità di 
imporre sacrifici, senza eserci-
tare una azione incisiva nella 
ripresa dello sviluppo». Insom-
ma, Longo è convinto che oc-
corra anche un «patto di legi-
slatura» per stabilizzare la coa-
lizione, senza il quale il prezzo 
politico che PSI e PSDI paghe-
rebbero sarebbe troppo 
elevato. 

Dinanzi a queste perplessità, 
anche se di ordine diverso, ieri 
Craxi ha fatto sapere che sarà 
proprio di tutto questo che si 
discuterà nell'incontro odier-
no di Palazzo Chigi. Adottate 
le misure più urgenti per con-
tenere il fabbisogno finanzia-
rio dello Stato per quest'anno, 
il presidente del Consiglio è 
d'accordo sull'esigenza di in-
terventi che incidano definiti-
vamente sulla struttura della 
spesa pubblica. 

Tuttavia, Craxi fa notare 
agli alleati più inquieti che 
questi interventi sono già pre-

visti nelle schede inviate alle 
segreterie dei partiti della coa-
lizione alla vigilia della «verifi-
ca». In sostanza, la presidenza 
del Consiglio invita indiretta-
mente i leader del pentaparti-
to a rileggere il documento 
programmatico, nel quale si 
indicano iniziative per blocca-
re il disavanzo della bilancia 
commerciale, con provvedi-
menti che riguardano il settore 

energetico e quello agro-ali-
mentare che maggiormente 
determinano squilibri nei no-
stri conti con l'estero. 

Nelle schede di Palazzo Chi-
gi — segnala poi una nota uffi-
ciosa della presidenza del Con-
siglio — si parla anche delle 
possibili manovre «sullo stock 
del debito pubblico», che costa 
al Tesoro circa 60 mila miliar-
di di interessi l'anno, e di come 

«ridurre in modo duraturo il 
fabbisogno di parte corrente», 
vale a dire quelle spese fisse 
statali, rappresentate da retri-
buzioni e costi di gestione 

Craxi, in sintesi, concorda 
con Spadolini nell'attribulre 
alla «finanziaria» per l'86 il 
ruolo di «contenitore» legisla-
tivo di questi interventi. 

Massimo Suriano 

CHE S I G N I F I C A 

Dentro il linguaggio della politica italiana 

Vertice o vortice, secondo Quintiliano 
Il linguaggio politico europeo appare essere sem-

pre più unitario: le connessioni politiche fra i Paesi 
dell'Europa sono cosi strette, i rapporti cosi intensi, 
che se ne genera un conguaglio continuo anche se 
talora con diversificazioni sottili. 

Negli anni Sessanta si diffuse in Italia rapidamen-
te l'anglismo summit, e il linguaggio giornalistico fu 
fitto di summit di capi di Stato, di capi di governo. E 
summit è a sua volta in inglese un francesismo cioè 
sommet, che appunto significa la sommità e che 
deriva ovviamente dal latino summum (connesso 
con supra, ciò che sta sopra). Ma la lingua italiana 
(di cui già Dante indicava la caratteristica di appog-
giarsi più di ogni altra lingua moderna alla lingua 
latina), proprio per la sua vicinanza, anzi, la sua 
confidenza con il latino tende spesso a preferire 
strade latine sue proprie: ed ecco che, sempre negli 
anni Sessanta, si cominciò a sostituire summit con 
vertice, e così vertice di un partito politico, incontro 
al vertice e cosi via. Più tardi, ma questo è un altro 

discorso, da questo uso si svolgeranno verticismo e 
verticista, connotati negativamente. 

Vertice è latinismo entrato in italiano probabil-
mente con il linguaggio matematico e fisico dei 
grandi scienziati italiani del Cinquecento: vertice è, 
nella radice, connesso con la parola latina vertere, 
cioè volgere. Ed ecco allora che vertice si mescola 
con vortice: i grammatici latini (e la scienza moderna 
non sembra ne abbia cambiato il punto di vista) 
pensavano che il vortice, cioè il rapido aggirarsi alla 
superficie o al sommo, avesse generato vertice col 
suo significato di sommità. Come dice Quintiliano, il 
vortice dei capelli è il vertice della testa. 

Il mestiere di linguista qualche volta non è del 
tutto tranquillizzante: si vuol dire cioè che ci si 
augura che il vertice (di governo) stia ben lontano 
dalla sua radice vorticosa e si guardi dalla sua 
connessione radicale con vertigine! 

Ignazio Baldelli 

Presentata ufficialmente la proposta del congresso nella primavera '86 

Natta: il centralismo democratico 
non merita di essere abbandonato 

L'assise comunista dell'anno prossimo, secondo il segretario, non va enfatizzata come la svolta di 
un'epoca - Le risposte alle critiche interne ed esterne - Il richiamo alla correttezza dei comportamenti 
ROMA — Presentando ufficialmente 

al comitato centrale la proposta di con-
vocare il Congresso del PCI per la prima-
vera 1986, Alessandro Natta ha tratteg-
giato gli argini entro i quali a suo giudi-
zio deve mantenersi la discussione dei 
comunisti. Nella relazione letta ieri po-
meriggio dal segretario davanti al «Par-
lamento» di Botteghe Oscure e alla com-
missione centrale di controllo, spiccano 
infatti alcuni concetti che assomigliano 
ad altrettanti limiti da non oltrepassare: 
l'eredità lasciata da Enrico Berlinguer 
va difesa, il metodo del centralismo de-
mocratico non merita di essere abolito, il 
congresso riguarderà questioni strategi-
che e tuttavia non bisogna enfatizzarlo 
come occasione per una svolta tanto 
grande da caratterizzare un'epoca. 

Il PCI, ci tiene a dire Natta risponden-
do alle critiche interne ed esterne, non 
ricomincia da zero. L'effermazione suo-
na anche come richiamo a quanti riten-
gono che sia da precisare l'atteggiamen-
to del partito verso il capitalismo e il suo 
futuro: il socialismo resta l'obiettivo fi-
nale da raggiungere, e l'esortazione del 
vertice consiste nell'evitare di spingere 
il ripensamento su terreni che spezzino 
la continuità della storia comunista. 

La difesa di Berlinguer si trova poco 
dopo il principio della relazione, compo-
sta in tutto da 77 cartelle. «Recentemen-
te — osserva Natta — è iniziata una 
campagna contro l'uno o l'altro aspetto o 
momento della sua opera, lunga e com-
plessa, con il fine di colpire in Berlinguer 
un'espressione tra le più alte dell'intelli-
genza e della passione morale e politica 
dei comunisti italiani». Una ricognizio-
ne sul passato, aggiunge, si può fare. «Ma 
altra cosa — avverte — è U tentativo, non 
degno, di disconoscere o di liquidare un 
patrimonio di idee e di lavoro che è stato 
Brande». 

Per questo, secondo il successore di 
Berlinguer, il congresso che adesso si 
prepara non è «imposto da uno stato di 
emergenza» e non è giusta «un'autocriti-
ca Intesa come distruzione di tutto il 
lavoro di elaborazione fin qui compiu-
to». Natta appare convinto che nel PCI, 
dopo le sconfitte elettorali, qualcuno ab-
bia esagerato. Allora sente il bisogno di 
Invitare i dirigenti più polemici a conte-
nersi: «Non è serio — sottolinea — ragio-
nare come se fosse scomparsa una cam-
pagna sistematica che usa ogni sorta di 
contraffazioni e mistificazioni della no-
stra politica e del nostro modo di 
essere». 

Quindi niente correnti, niente accenti 
azzardati: «Non è vero che non esista un 
confine individuabile tra la critica e la 
denigrazione». E ancora: «E' mio dovere 
fare qui un richiamo preciso alla corret-
tezza dei comportamenti», correttezza 
che per Natta deve essere tanto più os-
servata quanto più alta è la posizione 
ricoperta nella gerarchia. 

L'elogio al centralismo democratico fi-
gura come corollario a questo richiamo, 
indicando che il segretario considera 
non solo sbagliata ma superflua l'aboli-
zione del metodo fin qui seguito: «Nelle 
regole di vita del nostro partito non c'è 
nulla che possa impedire o impacciare 
una reale dialettica di posizioni, la chia-
rezza e la tempestività delle decisioni». 

Ma quali saranno i temi principali del 
confronto? La strategia dell'» alternativa 
democratica» formerà' oggetto di valuta-
zione perché, come lo stesso Natta ha 
constatato recentemente, è apparsa ir-
realizzabile In tempi rapidi. Però esami-
narla non significa demolirla. Tra le ca-
ratteristiche dell'alternativa «che resta-
no», nella relazione si citano la lunga 
durata del percorso necessario per at-

tuarla, l'ampiezza dello schieramento da 
coinvolgere («maggiore di quello delle 
sole forze di sinistra») e il suo contenuto 
di «programma nazionale». 

In campo sono confermate la «non 
accettabilità» del modello sovietico (mi-
tigata dal riconoscimento del «dinami-
smo» di Michail Gorbaciov) e la svolta di 
Berlinguer sulla NATO. Vengono ribadi-
te le condanne per l'Invasione dell'Af-
ghanistan e per la politica statunitense 
verso il Nicaragua. 

Della DC non vanno sottovalutati gli 
«elementi di rinnovamento» ma per il 
segretario comunista il partito dello scu-
do crociato appare ancorato alla «rico-
stituzione piena del sistema di potere», 
sistema sfavorevole ai ceti popolari. D. 
PSI viene descritto come una forza sem-
pre più attratta verso il centro: in due 
anni di governo, a giudizio di Botteghe 
Oscure, Bettino Craxi non ha perseguito 
«una linea riformatrice». L'unico apprez-
zamento riguarda il PRI, che ha cercato 
di distinguersi «dalla gara di puro 
potere». 

Una distinzione in ogni caso va mante-
nuta fra le intese istituzionali e il resto 
dei rapporti maggioranza-opposizione. 
Va chiarito che le prime, secondo Natta, 
non significano affatto «la scelta di quel-
la che viene chiamata "democrazia con-
sociativa"». Ancora su Craxi: «La nostra 
opposizione non è mossa dall'assillo di 
provocare ad ogni costo la caduta del 
ministero. Ma dobbiamo anche dire che 
non abbiamo neppure l'assillo opposto». 

Il congresso porterà ad un «rinnova-
mento» dei dirigenti. Tra oggi e domani 
il comitato centrale dovrà eleggere la 
commissione che sceglierà se preparare 
vere e proprie tesi (come preferirebbe la 
segreteria) o un semplice documento po-
litico. Maurizio Caprara 

La trattativa interrotta dal referendum 

Contingenza: in settimana 
riunione da De Michelis 

ROMA — Entro la settimana 
il ministro del Lavoro dovreb-
be convocare le parti sociali 
(sindacati ed imprenditori 
pubblici e privati) per dare il 
via alla trattativa sul costo del 
lavoro Interrotta in occasione 
del referendum. I dirigenti di 
CGIL, CISL e UH, stanno cer-
cando di definire la piattafor-
ma comune sulla base della 
quale far partire il negoziato. 

Alla commissione «tecnica» 
formata da due membri della 
segreteria per ogni confedera-
zione si sono aggiunti da ieri 
sera anche Lama, Marini e 
Benvenuto per cercare di ap-

pianare i residui contrasti in 
materia di riduzione d'orario 
(le modalità di applicazione 
della diminuzione di due ore 
settimanali e di riforma della 
scala mobile), n confronto con-
tinuerà anche oggi. 

L'obiettivo del ministro De 
Michelis è quello di utilizzare i 
prossimi giorni utili prima del-
la pausa di agosto (i sindacati 
hanno detto di non voler trat-
tare con le fabbriche chiuse 
per l'impossibilità di consulta-
re 1 lavoratori in caso di accor-
do) e di rinviare poi ai primi di 
settembre la chiusura del ne-
goziato. 

La commissione di vigilanza RAI sentirà domani 
Zavoli e Agnes sulla cessione di Telemontecarlo 

ROMA — Le vicende legate alla cessio-
ne del «pacchetto italiano di Telemonte-
carlo e le rivendicazioni del "Gruppo 
Kaiser"» saranno domani l'argomento 
dell'audizione che l'ufficio di presidenza 
della commissione parlamentare di vigi-
lanza sulla RAI avrà col presidente Zavo-
li e col direttore generale Biagio Agnes. 

Il consiglio di amministrazione della 
RAI ha infatti deciso mercoledì scorso di 
dare via libera alla conclusione delle 
trattative per la cessione del pacchetto 
italiano di Telemontecarlo a «Rete Glo-
bo», il grande network brasiliano inten-
zionato a subentrare nella gestione delle 

trasmissioni italiane dell'emittente mo-
negasca. 

Questa operazione frutterà il rimborso 
di 10 miliardi alla RAI per le cifre paga-
te dall'82 ad oggi ed inoltre l'accordo tra 
Tvl, la società che detiene le azioni del-
l'emittente italiana di Telemontecarlo, e 
Rete Globo prevede una serie di garanzie 
tra cui il diritto di prelazione della RAI 
nell'eventuale cessione di Telemontecar-
lo e vincoli per quanto riguarda la gestio-
ne della pubblicità: Rete Globo potrà 
gestire in proprio la pubblicità ma a 
patto di non cederla ad altri. 

Sulla difficile situazione economica intervista al direttore generale Paolo Annibaldi 

Scala mobile e erano: Confindustria in allarme 
«Con le richieste sindacali il costo del lavoro aumenterebbe del 20 per cento» 

ROMA — «Il governo, conte-
stualmente alla svalutazione 
della lira, avrebbe dovuto 
bloccare tutte le indicizzazioni 
per evitare il rischio di au-
mento dell'inflazione, ma que-
sto non è avvenuto e si è prefe-
rito rimandare a novembre la 
semestralizzazione della scala 
mobile legandola ad un accor-
do con il sindacato. Mi pare 
proprio che sia un comporta-
mento privo di coerenza eco-
nomica". Paolo Annibaldi, di-
rettore generale della Confin-
dustria, ribadisce quel giudi-
zio fatto di -stupore e comple-
ta contrarietà" che gli indu-

striali hanno espresso nei con-
fronti delle decisioni prese sa-
bato dal governo. -Secondo 
noi — aggiunge — la gravità 
della situazione economica, 
come abbiamo spiegato nel no-
stro documento consegnato al-
lo stesso governo, e quel che è 
avvenuto venerdì sul mercato 
dei cambi, dovevaìio indurre a 
prendere una serie di provve-
dimenti di segno diverso ed 
opposto a quelli adottati-. 

— In pratica, a vostro parere, 
si sarebbe dovuta tra l'altro 
bloccare subito la scala 
mobile. 

• Certo, ci saremmo aspettati 
un provvedimento del gover-
no, che invece ha preferito ri-
mettersi alla disponibilità del 
sindacato. E ora le confedera-
zioni cercano un'unità tra di 
loro che sembra la summa, al 
punto più alto, delle singole 
posizioni". 

— Ma le vostre critiche sono 
originate anche dalla ridotta 
fiscalizzazione degli oneri 
sociali. 

•Bisogna innanzitutto chia-
rire che la fiscalizzazione de-
gli oneri sociali non rappre-
senta un premio o una conces-
sione per il mondo produttivo. 
L'Italia è l'unico paese dove le 
imprese pagano questi oneri 
che non a caso vengono defini-
ti impropri perché riguardano 
voci, come la Gescal, i contri-
buti di malattia o gli asili nido 
che -non hanno attinenza spe-
cifica con il sistema delle im-
prese-. 

 A quanto ammonta il co-
sto di questi oneri? 

• L'esborso per le aziende è 
di circa ventiseimila miliardi. 
Prima della recente decisione 
governativa la fiscalizzazione 
era di novemila miliardi e ora 
è stata ridotta di circa nove-
cento miliardi-. 

— E qua! è il costo aggiunti-
vo che calcolate? 

■L'aumento dei contributi è 
di circa il due per cento, pari 
ad una lievitazione del costo 
del lavoro dello 0,92 per cento 
in riferimento a questi mesi, e 
dell'i,SO in ragione d'anno-. 

— De Michelis parla Invece 
di un aumento dello 0,65 per 
cento. E aggiunge che la seme-
stralizzazione della scala mo-
bile comporterebbe in ogni ca-
so un vantaggio. 

'Ripeto, nelle nostre azien-
de l'aumento è dello 0,92 per 
cento in sei mesi. Proviamo in 
ogni caso a fare qualche raf-
fronto. Se noi pagassimo il 
punto di scala mobile che scat-
terà ad agosto in base al calco-
lo dei decimali, avremo un au-_ 
mento del costo del lavoro del-
lo 0,54 per cento, che è esatta-
mente quanto si ricaverebbe 
dalla semestralizzazione, ma 
solo per il primo anno perché 
poi gli effetti positivi dell'al-
lungamento della cadenza si 
annullerebbero. Comunque 
l'allungamento degli scatti, 
portati a semestrali, meglio 
sarebbero annuali, ha il gros-
so vantaggio di ridurre le 
aspettative inflazionistiche e 

quindi, più che sul versante 
del costo del lavoro, va visto 
come misura antinflazionisti-
ca. E' per questo che l'aver 
subordinato a certe condizioni 
e rinviato di quattro mesi la 
semestralizzazione stessa, è 
stato per il governo, che ha la 
responsabilità della politica 
economica, un'occasione per-
sa. Per le imprese rimane il 
maggiore onere dell'1,50 dovu-
to alla diminuita fiscalizzazio-
ne. Poi ci sono i contratti. E 
ogni diecimila lire di aumento 
comporta una lievitazione del 
costo del lavoro di quasi l'uno 
per cento. Con il costo del la-
voro attuale, considerando 
quanto chiedono i sindacati 
nelle contrattazioni, e se ag-
giungiamo pure le riduzioni di 
orario, non si stratta più di 
vedere quanto ci si discosta 
dal sette per cento in quanto 
c'è il rischio di superare il 
venti per cento-. 

In settimana il ministro del 
Lavoro convocherà le parti so-
ciali per dar l'avvio alla tratta-
tiva. Come si comporterà la 
Confindustria? 

-Noi abbiamo già in calen-
dario degli incontri per la ri-
forma del mercato del lavoro. 
E avremo delle riunioni anche 
per quanto riguarda l'INPS. A 
questo proposito va detto che 
le difficoltà non possono esse-
re rapportabili ad un deficit 
non previsto e determinato da 
improvvisi fatti nuovi. E' l'in-
tero sistema pensionistico che 
non regge e l'attuale gestione 
sindacal-assembleare ha di-

mostrato la propria incapaci-
tà ad affrontare questi grandi 
problemi-. 

— E il costo del lavoro? 
■ Noi siamo disposti, anzi 

cerchiamo un accordo con il 
sindacato che rispetti però le 
compatibilità e i vincoli fissati 
dal governo. In sostanza ci de-
vono dire se questo tetto del 
sette per cento è valido oppure 
no-. 

— Ma pagherete i decimali? 
■Ripetiamo che il problema 

dei decimali va visto nell'am-
bito della trattativa. Non ci 
deve essere né un prima né un 
dopo-. 

— E se si facesse l'accordo 
con le altre organizzazioni im-
prenditoriali, Confindustria 
esclusa? 

• Intanto bisogna ricordare 
che le categorie imprendito-
riali che pagano i decimali 
non hanno raggiunto alcun ac-
cordo, a dimostrazione che 
questo è un falso problema. 
Noi ci auguriamo che le condi-
zioni ritenute dalla Confindu-
stria necessarie per fare un 
accordo siano valide per tutti i 
settori, compreso il governo 
come datore di lavoro nel pub-
blico impiego-. 

— Non vi sentite isolati? 
■ Noi rappresentiamo le 

aziende private che si misura-
no sul mercato internazionale 
e che sono consapevoli del lo-
ro ruolo nell'economia italia-
na. Il nostro è senso di respon-
sabilità, non isolamento-. 

Marco Cianca 

LE GIUNTE / Come stanno cambiando gli equilibri politici nelle amministrazioni locali dopo il voto di maggio 

Cardetti: «Determinante a Torino il rapporto PSI-laici » 
UAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TORINO — Quando lo vi- • 
dero seduto alla scrivania di 
Novelli, a Palazzo Civico, 
dissero di lui: «E' il sindaco 
dei cento giorni». Giorgio 
Cardetti, socialista appena 
nominato alla guida di una 
giunta laica, non si lasciò 
smontare. Poiché di giorni a 
disposizione ne aveva sol-
tanto cento, si preoccupò di 
farli fruttare. 

L'opposizione comunista 
lanciò allora la battuta: 
«Cardetti cerchi almeno di 
non lasciare in disordine gli 
uffici». Che era come dire: il 
voto popolare riporterà No-
velli al suo posto. 

Invece l'uomo dei cento 
giorni è diventato all'im-
provviso un probabile sinda-
co di legislatura. Gli manca 
ancora, è vero, l'investitura 
ufficiale del consiglio. Ma, 
come si sa, è essenziale l'in-
tesa politica, e quella è già 
stata siglata a Roma. Di più, 
l'alleanza a cinque, che ri-
porta dopo tanti anni di 
giunta rossa la DC nel gover-
no della città, ha finito per 
assumere un significato più 
generale: Torino come città 

bandiera della formula «pen-
tapartito ovunque è possibi-
le». Torino come segnale di 
buona volontà fra De Mita e 
Craxi. Torino come «disco 
verde» per la stessa verifica 
di governo. 

Oppure, come sottolinea il 
PCI, Torino come «brutale 
spartizione del potere» fra i 
partiti della maggioranza? 

Giorgio Cardetti non è 
d'accordo. Per lui, che in 
questi mesi ha lavorato per 
dare un'immagine credibile 
alla giunta laica, la tesi della 
spartizione dì poltrone suo-
na quasi come un'offesa. 
«L'intesa — dice — è il frutto 
di una maturazione locale. 
Le scelte le avevamo com-
piute prima e sono state poi 
confermate dai risultati elet-
torali. Può darsi che questo, 
obiettivamente, serva da so-
stegno al quadro nazionale. 
Guai però se l'accordo di To-
rino venisse visto e vissuto 
come il primo esempio di 
una spartizione del potere a 
Roma». 

Tuttavia in questi giorni si 
parla molto del ruolo decisi-
vo svolto da Craxi e De Mita 
nella creazione di una nuova 

mappa delle giunte locali. E 
francamente si ha l'impres-
sione che PSI e DC facciano 
un po' la parte del leone. 

«In Piemonte c'è un certo 
equilibrio fra le forze politi-
che. Certo, DC e socialisti 
sono determinanti. Ma riter-
rei sbagliato un disegno che 
non tenesse conto dell'area 
laica». 

Questo è uno dei punti fis-
si di Cardetti: l'area laica 
ritorna inevitabilmente nei 
suoi discorsi. Laica era la 
giunta da lui varata dopo 
l'uscita di Novelli, laici sono 
moltissimi dei suoi interlo-
cutori. E non bisogna dimen-
ticare che anche questa vol-
ta la situazione si è sblocca-
ta dopo un chiarimento di-
retto fra lui e La Malfa, un 
repubblicano normalmente 
non accomodante verso i so-
cialisti. 

«Con lui ho chiarito — rac-
conta Cardetti — che solo da 
una collaborazione fra le due 
forze politiche poteva uscire 
una scelta innovatrice. Con 
questo non voglio discono-
scere il peso e il ruolo della 
DC. Però affermo anche: non 
siamo tornati all'epoca del 

centro-sinistra. Un disimpe-
gno del PRI avrebbe provo-
cato e mantenuto a Torino 
una situazione politica pre-
caria». 

Per chi avesse dubbi, in-
somma, Cardetti chiarisce di 
essere un socialista con la 
grinta, uscito non a caso dal-
la sinistra lombardiana. Un 
uomo politico che considera 
«determinante il rapporto 
fra PSI e laici». «Non dimen-
tichiamo — aggiunge — che 

laica era la giunta che ho 
presieduto Ano ad ora». 

E i comunisti, antichi 
compagni di strada? Sono 
tagliati fuori a tempo inde-
terminato? 

«Mi sembrano un po' fuori 
gioco. E d'altra parte prima 
hanno presentato un quadro 
della città a tinte fosche, co-
me se l'accordo a cinque fos-
se un sogno. Adesso parlano 
di "squallida spartizione". 

Dunque, rottura defini-
tiva. 

«No, io mi auguro che ci 
sia un concorso di tutti e non 
un "muro contro muro". Non 
dimentichiamoci che il PSI 
mantiene rapporti con i co-
munisti in altri comuni, tipo 
Alessandria, e nella cintura 
piemontese. Con questo vo-
glio dire che non si è sposato 
il pentapartito alla morte». 

Obiettivi immediati nel-
l'amministrazione citta-
dina? 

«Già prima delle elezioni 
avevamo avviato un piano a 
lungo respiro, che compren-
deva occupazione, riassetto 
territoriale, case e recupero 
del centro storico degradato. 
Quindi eravamo già allora 

proiettati nel futuro. Oggi, 
dopo il successo elettorale, il 
programma resta fondamen-
talmente lo stesso. Dobbia-
mo metterlo in pratica, a 
partire dalle grandi opere 
pubbliche: almeno due linee 
della metropolitana, il palaz-
zo di giustizia, il settore edi-
lizio, i parcheggi. Non vo-
gliamo essere Milano, ma 
nemmeno una città che si 
identifichi all'80 per cento 
con l'industria automobili-
stica. Vogliamo una zona fie-
ristica, un turismo d'affari, 
migliori collegamenti aerei e 
la Malpensa come scalo in-
ternazionale». 

Le piacerebbe diventare 
un sindaco bandiera, un sim-
bolo della città? Insomma, 
un Novelli con la tessera del 
PSI? «L'idea di un sindaco 
bandiera l'ho sempre consi-
derata un po' esasperata. I 
problemi sono collegiali, an-
che se poi tutti si rivolgono 
al sindaco, magari per avere 
una fermata del tram. No, io 
vorrei solo essere considera-
to un uomo che si impegna 
con serietà». 

Dario Fertilio 

Via libera 
in Liguria 
al pentapartito 

GENOVA — Giunte penta-
partito in Liguria: la decisione è 
stata presa ieri pomeriggio al 
termine di un incontro tra le 
segreterie regionali DC, PLI, 
PRI, PSDI e PSI che, in un 
comunicato emesso al termine 
della riunione, «convengono 
che l'alleanza di pentapartito 
rappresenta la linea politico-
programmatica più idonea a 
costituire i nuovi governi locali 
della Liguria». 

L'OPINIONE 

Né rivoluzionario 
né riformista 

Qualche mese fa, all'epoca 
del dibattito giornalistico sugli 
ex (ex comunisti, naturalmen-
te), parve che anche nel cam-
po della politica dovessimo 
tornare a Linneo e abbando-
nare Darwin. Era scandalosa 
o almeno sospetta qualsiasi 
evoluzione. Se uno era nato 
scimmia, zebra o rinoceronte, 
come si permetteva di diven-
tare giraffa o elefante? Gli 
elefanti dovevano restare ele-
fanti, i comunisti comunisti. Il 
mondo tornava al catalogo dei 
grandi modelli creati da Dio 
per l'eternità, dove non è con-
sentito il passaggio da una 
'specie all'altra, pena la com-
parsa di mostri. Non che man-
cassero ragioni per sospettare 
transizioni troppo facili; ma al 
fondo c'era il fastidio per 
qualsiasi accenno di evoluzio-
ne in un panorama politico 
che durante quarantanni ave-
va finito per assumere un 
aspetto immutabile, come la 
Natura descritta da Linneo. 

La stessa diffidenza per la 
corrente sotterranea, che mi-
na e smuove l'immobilità del-
le forme visibili, si riaffaccia 
adesso nei giudizi sul PCI e 
sulle potenzialità aperte dalla 
sua crisi. Qualcuno si affretta 
ad escludere l'esistenza di una 
destra comunista attraverso 
analisi rigorose del pensiero 
di Giorgio Amendola, padre 
putativo della corrente. 
Amendola non dovrebbe es-
sere definito riformista, si di-
ce, perché non era favorevole 
allo strappo con l'URSS, per-
ché non è mai stato libertario 
e nemmeno «liberal», e per-
ché «una cosa è schierarsi 
contro gli estremismi e altra 
cosa perseguire con intrasi-
genza la redistribuzione del 
reddito e delle chances senza 
mai rinunciare alla difesa del-
le libertà personali». 

E' vero: Amendola ha sfio-
rato il riformismo ma non l'ha 
raggiunto, per intoppi cultu-
rali e politici anche consisten-
ti. Ma il riformismo in Italia 
non l'ha raggiunto nessuno. 
Non certamente Saragat, non 
De Martino, e neppure Paolo 
Flores D'Arcais, che nega'con 
questi argomenti il visto sul 
passaporto di Amendola. 

In Italia gli sbagli della de-
stra si sono incastrati così be-
ne in (quelli della sinistra che 
gli uni hanno giustificato gli 
altri in una specie di perpe-
tuum mobile degli errori. Per 
ragioni storiche abbastanza 
note un riformismo accettabi-
le da noi non si è avuto. Potrà 
forse nascere adesso, se riu-
sciremo a rompere il circolo 
vizioso, e se non si ripeteran-
no gli auto da fé e gli anatemi 
del passato. 

Le incertezze e gli errori 
culturali di Amendola sono 
dunque una buona ragione 
per escludere l'esistenza di 
una destra in evoluzione den-
tro il Partito comunista? A me 
sembra di no, a meno di confi-
nare l'analisi al letto gelato 
delle ideologie, trascurando 
l'acqua che ci scorre sotto. 
Non basta rinfacciare ai co-

munisti il torto della loro paz-
za e contraddittoria coerenza 
(che negli ultimi tempi si è 
ridotta al narcisismo del 
«grande partito diverso»), se 
poi non si ammettono i torti 
degli altri, le insufficienze di 
cultura e di intelligenza della 
classe dirigente italiana in ol-
tre cent'anni di storia unita-
ria. 

La verità è che gli uomini 
sono spesso solo approssima-
zioni a se stessi; e cosi ipartiti 
e le idee politiche. Cè un 
margine di indeterminatezza e 
di indistinzione nella psicolo-
gia e nello stesso pensiero, 
che va rispettato. E proprio 
in questo margine che si trova 
la sede autentica dei muta-
menti; Il è l'acqua che scorre 
sotto la banchisa delle teorie, 
lì il movimento che distrugge 
le forme transitorie e imper-
fette in cui si rapprendono i 
giudizi. Non sarebbe possibile 
spiegare la forza e la persi-
stenza di un partito come 
quello comunista se non si 
ammettesse che nei quaran-
t'anni del dopoguerra esso è 
riuscito ad assimilare, talvolta 
anche a sequestrare e confi-
scare, alcune domande fonda-
mentali che non hanno ancora 
ricevuto risposta. 

Perché allora non conce-
dersi la speranza che la dura 
lezione elettorale, sciogliendo 
il fantoccio di neve, rimetta in 
circolo forze e idee malgrado 
tutto indispensabili alla demo-
crazia e al riformismo italiani? 

Non è giusto isolare un solo 
fotogramma nell'evoluzione 
politica di un uomo o di un 
partito. Ma se proprio doves-
simo guardare l'attimo e giu-
dicare in base a quello, do-
vremmo concludere che oggi 
nel PCI è assente, per fortu-
na, non già la destra, ma la 
sinistra. Guardate Ingrao, che 
rifiuta il «migliorismo» e chie-
de la «fuoruscita dal capitali-
smo». Ingrao è il gestore di 
movimenti, costumi, mode 
che nascono nella società ca-
pitalistica fuori e contro il 
PCI, e che il PCI si limita a 
incamerare e a stivare nel pro-
prio magazzino ideologico 
quando sono già moribondi, 
rendendo eterna la loro ago-
nia. Il dilemma di Ingrao si 
riduce dunque alla scelta tra 
capitalismo come costume e 
capitalismo come sistema eco-
nomico. il primo dovrebbe 
distruggere il secondo. Ma il 
secondo, che non sarà certo 
distrutto dalle proprie mode, 
per Ingrao non deve essere 
neanche migliorato; dobbia-
mo tenercelo com'è. 

Questo non è né spirito ri-
voluzionario, né riformismo. 
Questo è il niente, il rimbom-
bo di un'ideologia un tempo 
ricca e magari minacciosa e 
oggi soltanto vuota. La destra 
comunista non sarà fortissi-
ma, ma credo che d'ora in poi 
le sarà impossibile eclissarsi. 
Dietro il niente è difficile na-
scondersi, a meno di non esse-
re niente. 

Saverio Vertone 
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