
POLITICA 
Un onorevole nella «Caienna» di Montecitorio 

IL PARTITO, UNA FORTUNA 
PER IL FORZATO DEL VOTO 

Lunedì scorso un anonimo deputato de ha descritto sul 
«Corriere» la sua vita di «forzato della Finanziaria», in un 
agghiacciante «diario dalla Caienna parlamentare». L'ignoto de-
putato ci fa sapere innanzitutto di «avere l'aspetto sgualcito di chi 
dorme male, ha un'alimentazione disordinata e si rade quando 
può»; poi entra in «medias rcs» e racconta il suo calvario di 
«pigiapulsanti». Parla di esaurimento, di «votazioni a catena», di 
«toilette negata», di terribili obblighi e divieti che alle tribolazioni 
del bagno penale sembrano mescolare le frustrazioni di una scuola 
elementare. Sono particolari che aggiungono orrore all'orrore. 
Quando il sadismo infierisce sui giardini d'infanzia, vuol dire che è 
arrivato il demonio. 

Non basta. C'è anche la sottrazione di sovranità. Il parlamenta-
re ignoto non ignora la Storia, e se la prende con l'esecutivo 
ricordando come anche Augusto, larvato tiranno, imponesse ai 
senatori romani la liberta di essere d'accordo con lui. 

Oggi non ci sono governanti dotati di imperili») e di tribuniciii 
poiesias, e dunque bisogna chiedersi chi abbia tolto ai deputati 
italiani non solo la libertà di «andare al gabinetto», ma anche il 
diritto di votare come e quando gli pare. 

Prima di tentare una spiegazione, è bene leggere il passo più 
drammatico del diario, quello della ribellione: «Martedì 28. Viene 
messo in votazione l'emendamento Meleleo che reintroduce le 
agevolazioni ferroviarie... Voto a favore, ma per una questione di 
solidarietà, non di interesse personale. Io i biglietti gratis preferi-
sco distribuirli ai miei elettori più bisognosi». 

E' una bella vittoria della dignità e del buon cuore. Ma dura 
poco. Giovedì 23 gennaio l'anonimo deve pigiare il pulsante ben 40 
volte, giovedì 30 deve «andare al ristorante», pur «senza avere 
appetito», e per giunta «cantare cori di montagna», e venerdì 31 è 
addirittura costretto a contare i passi perduti (ben 85) di un 
famigerato salone di Montecitorio. C'è da chiedersi come faccia a 
resistere. L'epilogo è tragico: «Sabato primo gennaio. La Jotti 
sbatte via tutti dalla caserma. Fuori diluvia». 

Il povero parlamentare, fradicio com'è, non sa bene a chi dire 
grazie. Ma noi. che siamo all'asciutto, possiamo aiutarlo a scoprire 
il colpevole. E' stato il sistema dei partiti ad adescarlo, seviziarlo e 
poi a gettarlo sul marciapiede sotto il diluvio. Chi. se no. gli ha 
fatto credere che l'Erario è una scarsella a sua disposizione per la 
piccola beneficenza personale? Chi. se no. ha coltivato la sua 
incrollabile convinzione che il bilancio dello Stato è un cerchio 
(non soggetto, per definizione, a quadratura) con cui giocare nei 
giardini d'infanzia, nelle Usi e nell'Inps? Chi lo ha educato alla 
politica come mutuo soccorso tra eletti ed elettori, al patto 
adamantino in base al quale tu mi dai un voto e io ti do una 
pensione, io ti do una fabbrica dell'In e tu mi dai mille voti'? 

I partiti hanno innumerevoli colpe. Non ultima quella di aver 
fatto eleggere lui al Parlamento. I partiti sono ingannatori, 
prepotenti e crudeli. Però, senza offesa alla memoria del deputato 
ignoto, bisogna dire che è una fortuna se ci sono. Dobbiamo 
riformarli, renderli più civili e umani, ma tenerceli stretti. E' vero, 
hanno in uso l'anonimo, non lo hanno lasciato andare alla toilette, 
e volevano anche farlo rinunciare alle esenzioni ferroviarie. Ma 
almeno gli hanno impedito di rovinarsi. Se fosse stato lasciato 
libero, generoso com'è, lui avrebbe dato via ben altro che i biglietti 
del treno alla vecchietta del piano di sopra. 

II suo buon cuore non avrebbe fatto mancare un'esenzione 
fiscale al povero commercialista di fronte, un regalino ai verduriere 
sull'angolo, e una buona pensione al cieco del piano di sotto, che 
per campare è costretto a fare l'orologiaio. Il parlamentare ignoto 
avrebbe dato tutto a tutti: si intende, quel poco che ha. vale a dire 
Erario, Finanze, Zecca. Demanio e il resto. E dopo sarebbe finito 
in camicia sotto il diluvio. Saverio Vertone 

Intervista al presidente della Camera dei deputati dopo un mese di estenuanti sedute ricche di colpi di scena 

È un omnibus non una finanziaria, dice la Jotti 
La legge appare snaturata perché ci si è voluto mettere dentro di tutto 

«La tensione e la fatica poi hanno raggiunto livelli insostenibili e non positivi per la vita del Parlamento» - «Bisogna rivedere 
strutture e funzioni del documento» - «La questione centrale mi sembra quella di fare le riforme che il Paese attende da lungo tempo» 

ROMA — La legge finanzia-
ria ed il bilancio dello Stato 
per il 1986 cominciano dopodo-
mani il loro iter parlamentare, 
in terza lettura, al Senato. Ve-
nerdì sera la Camera ha licen-
ziato i testi governativi al ter-
mine di un cammino estenuan-
te, ricco di colpi di scena e con 
il governo sconfitto in diverse 
occasioni. 

Nilde Jotti, presidente della 
Camera del Deputati dal 1979, 
comunista, ha vissuto gli ulti-
mi trenta giorni -sotto pressio-
ne», assicurano i suoi più stret-
ti collaboratori. -La concen-
trazione e l'intensità del dibat-
tito, i punti di contrasto politi-
co, la tensione e la fatica delle 
sedute — spiega — hanno rag-
giunto livelli insostenibili, a 
mio parere non positivi per la 
vita del Parlamento». 

Come intervenire per modi-
ficare questa situazione? La 
legge finanziaria va o no -ri-
pensata»? Come rendere più 
agile il funzionamento del Par-
lamento? Il voto segreto va 
abolito? All'indomani del voto 
di Montecitorio sulla finanzia-
ria, abbiamo rivolto queste do-
mande al presidente della Ca-
mera. Un'intervista che rilan-
cia il dibattito sugli strumenti 
istituzionali per il controllo 
della spesa pubblica, questio-
ne centrale per il governo del 
Paese. 

— La legge finanziaria ha 
avuto un iter tormentato, che 
ha messo una volta di più a 
nudo diversi problemi irrisolti. 
Il primo, forse, è quello che sta 
a monte della finanziaria stes-
sa: la legge -468» del 1978. che 
ha riformato la contabilità del-
lo Stato e che avrebbe dovuto 
recuperare il«dominio» sulla 
spesa pubblica. La «468» si è 
rivelata insufficiente. Quali le 
carenze? 

-Vede, sono convinta che per 
parlare nel modo giusto delle 
carenze di questa legge biso-
gna prima mettere un punto 
fermo: quella legge è stata 
un'importante riforma, che ha 
reso più conoscibile e più con-

trollabile la finanza pubblica, 
e più incisivo il ruolo del Par-
lamento in questo campo. Cer-
to, una riforma che per una 
parte deve essere ancora at-
tuata: sono mancati passaggi 
fondamentali del disegno allo-
ra pensato, a cominciare dal 
bilancio pluriennale program-
matico. Per un'altra parte de-
ve essere ripensata anche pro-
fondamente, alla luce dell'e-
sperienza di questi anni. Il fat-
to è che gli strìimenti previsti 
per realizzare gli intenti della 
riforma si sono dimostrati ina-
deguati'. 

— Insomma, la legge finan-
ziaria non è mai stata nei fatti 
quella legge essenziale e mira-
ta alla manovra di politica di 
bilancio che era concepita nel-
la -468»? 

"Sicuramente è stata mal 
usata: e in questo — l'ho detto 
l'altro giorno alla Camera — 
ci sono respoìisabilità precise, 
in primo luogo del Governo, 
che predispone il testo, ed è 
tenuto a selezionare rigorosa-
meìite gli obiettivi della mano-
vra annuale. E et sono respon-
sabilità anche del Parlamen-
to.Oggi dobbiamo chiederci le 
ragioni oggettive di questo fat-
to e ripensare la stessa figura 
e le stesse funzioni della legge 
finanziaria e i suoi rapporti 
col bilancio. Dobbiamo anche 
e soprattutto renderci conto 
che con la finanziaria e con le 
sue vicende sono venuti alla 
luce in modo acuto problemi e 
carenze di fondo del nostro 
sistema legislativo e politico'. 

— Sta di fatto che, almeno 
sulla carta, alla legge finanzia-
ria è e resta assegnato il ruolo 
guida dell'intera spesa pubbli-
ca. Cosa ne pensa? 

■ Con essa si voleva rispon-
dere a un'esigenza forte di 
coordinamento e controllo del-
le decisioni che incidono sulla 
finanza pubblica. Ma il coor-
dinamento è proprio l'opposto 
di quelle che chiamiamo leggi-
omnibus, cioè dove ci si mette 
un pò di tutto, come è accaduto 
con la finanziaria. Coordina-

mento è cosa ben diversa da 
quella funzione di supplenza 
che la legge finanziaria ha as-
sunto rispetto alla mancata si-
stemazione normativa di setto-
ri cruciali: pensiamo anche 
solo alle pensioni ed alla fi-
nanza locale'. 

— A monte dei problemi po-
sti dalla finanziaria non c'è 
dunque solo la legge -468». Lei 
parlava prima di «carenze di 
fondo-: quali, e con quali con-
seguenze? 

■ C'è un sistema legislativo, 
le sue carenze ed i suoi ritardi. 
C'è un sistema politico che tro-
va grandi difficoltà ad aggre-
gare un sufficiente consenso 
intorno alle soluzioni legisla-
tive da dare ai problemi del 
Paese, e tende ad usare la fi-

nanziaria — che ha anche il 
vantaggio di poter contare su 
tempi di approvazione garan-
titi — come sede principale 
delle scelte legislative. Questo 
ha due conseguenze gravi, a 
mio parere: in primo luogo, si 
perdono di vista proprio le 
funzioni tipiche della legge fi-
nanziaria, che diviene un in-
sieme di leggi disparate: in 
secondo luogo, si introducono 
annualmente nei più vari set-
tori norme prive di un quadro 
organico di riferimento". 

— E quali sono, a suo avviso, 
i contraccolpi negativi sulla 
funzionalità degli stessi lavori 
parlamentari? 

■ Sono molti e seri, come ha 
dimostrato l'andamento di 
questa sofferta sessione di bi-

lancio. Prima di tutto direi che 
si apre una evidente contrad-
dizione tra procedure e conte-
nuti: le procedure sono quelle 
speciali per l'esame del bilan-
cio e della legge finanziaria; i 
contenuti sono per molta parte 
quelli delle leggi ordinarie. In 
tempi limitati e contingentati 
ci si è trovati cosi a discutere 
una molteplicità di argomenti 
anche di grande rilievo; ad 
esaminare mille emendamen-
ti, ciascuno con le proprie ra-
gioni ed il proprio significato. 
La concentrazione e l'intensi-
tà del dibattito, i punti di con-
trasto politico, la tensione e la 
fatica delle sedute hanno rag-
giunto cosi livelli insostenibi-
li, e a mio parere non positivi 
per la vita del Parlamento. In 
queste condizioni, lo stesso 
confronto tra le forze politiche 
viene ad essere compresso e 
drammatizzato dal fatto di es-
sere strettamente legato alle 
scadenze del bilancio statale. 
Anche qui stanno i motivi dei 
voti di fiducia, dei tanti scruti-
ni segreti, delle ripetute vota-
zioni che hanno visto il gover-
no in minoranza-. 

— Lei parla di «livelli inso-
stenibili». Come intervenire 
per modificare questa situa-
zione? 

•Rivedendo struttura e fun-
zioni della legge finanziaria. 
Di questo si sta già diccutendo 
nella Commissione bilancio 
della Camera. Vanno anche 
fatte ulteriori modifiche delle 
norme regolamentari sulla 
sessione di bilancio, aggiusta-
menti e integrazioni che l'e-
sperienza ci ha suggerito. Ma 
tutto questo non può bastare se 
non si agisce anche sulla legi-
slazione sostanziale, modifi-
cando nelle sedi proprie le 
norme che sono all'origine dei 
meccanismi incontrollabili 
della spesa, dando una siste-
mazione organica ad interiset-
tori regolati ora da normative 
provvisorie, parziali, sovrap-
poste e spesso contraddittorie. 
Insomma, la questione centra-
le mi sembra quella di fare le 

riforme che il Paese attende 
da lungo tempo, perché senza 
queste nessuna legge finanzia-
ria riuscirà a governare real-
mente lafinanza pubblica-. 

— Fare le riforme: non sem-
bra facile. Molte di esse — an-
che urgenti — sono da lungo 
tempo all'esame della Camera 
o del Senato. 

■ Certo, ci sono ancora molte 
riforme da fare. Ma è anche 
vero che molte ne abbiamo fat-
te in questi anni ed il proble-
ma che oggi avvertiamo in mo-
do acuto è quello di farle fun-
zionare. Qui sento che c'è stato 
un errore da parte di molti di 
noi: non abbiamo compreso, o 
voluto capire, che riforma è un 
sistema coordinato di decisio-
ni che debbono intervenire tut-
te insieme e contemporanea-
mente stille varie facce della 
realtà da modificare-, 

— Restiamo al tema delle 
riforme. Non c'è, a suo giudi-
zio, da riformare anche il fun-
zionamento del Parlamento? 

■Ma certo. Sono ben convin-
ta della necessità di rendere 
più agile ed efficace l'azione 
del Parlamento, più rapido il 
cammino parlamentare delle 
leggi, più stringato e concreto 
il dibattito politico. iTorno per 
inciso a manifestare un mio 
vecchio convincimento: biso-
gna anche ridurre drastica-
mente il numero dei parlamen-
tari). Comunque, c'è un pac-
chetto importante di riforme 
che la giunta per il regolamen-
to sta da tempo esaminando. 
Credo che ci stiamo avvici-
nando ad alcune soluzioni. 
Occorre però un forte impegno 
e capacità di decisione dei 
gruppi. Spero che, conclusa 
questa sessione di bilancio, e 
con gli insegnamenti che da 
questa abbiamo tratto, vi sia 
la volontà di mettere a frutto il 
lavoro compiuto e portarlo a 
conclusione entro Pasqua-. 

— Un'ultima domanda, d'ob-
bligo. Il voto segreto ha gioca-
to un pò da protagonista nella 
discussione alla Camera di fi-
nanziaria e bilancio, ed ha ri-

lanciato il dibattito sulla sua 
abolizione. Cosa dice dei vari 
voti che hanno bocciato i testi 
proposti dal Governo e addi-
rittura i bilanci dei ministeri 
della pubblica istruzione e del-
la difesa? 

- Vede, io credo si debba fare 
riferimento a un principio ge-
nerale: sulle istituzioni e sulle 
procedure non deve essere ca-
ricato il peso di questioni poli-
tiche irrisolte che devono tro-
vare soluzione sul piano poli-
tico.In questo senso mi sembra 
del tutto fuori luogo chiamare 
in causa lo scrutinio segreto — 
e non la volontà del Parlamen-
to — per il fatto che il Governo 
vada in minoranza. Cossiga — 
quando era ancora presidente 
del Senato — a chi gli ricorda-
va che il governo da lui presie-
duto era caduto per "l'azione 
dei franchi tiratori", precisò 
che non era stato per questo, 
ma "per il libero voto di un 
libero Parlamento". Di fronte 
alle distorsioni che conoscia-
mo della funzione dei partiti 
politici, mentenere — anche se 
con una più articolata disci-
plina — il voto segreto signifi-
ca, io credo, garantire l'auto-
nomia del Parlamento, impe-
dire che altre sedi di decisione 
politica si sostituiscano di fat-
to alle Assemblee parlamenta-
ri. Altro discorso farei però in 
relazione ai voti che hanno 
respinto i bilanci della difesa 
e della pubblica istruzione. 
L'introduzione della finanzia-
ria ha depotenziato il contenu-
to decisionale del bilancio. 
Questo fa si che il voto sulle 
tabelle dei singoli ministeri 
venga considerato da molti 
parlamentari come momento 
di valutazione politica, in par-
ticolare del ministro in carica. 
Anche in questi casi si tende a 
caricare sulle istituzioni — il 
bilancio è un atto dovuto, indi-
spensabile alla vita dello Sta-
to — il peso di problemi e ten-
sioni politiche che potrebbero 
e dovrebbero trovare altri mo-
di per esprimersi'. 

Guido Gentili 

Le parole dell'Ottantasei Centralità dell'impresa 
Non egemonia 
ma possibilità 
di competizione 

L'espressione «centralità dell'impresa» è purtrop-
po di quelle che sembrano fatte apposta per attizza-
re i conflitti ideologici di sempre. Così è successo 
anche quest'ultima volta: se ne sono fatti paladini 
alcuni industriali al loro recente convegno torinese 
del Lingotto; ed è bastato questo per bollarlo come 
un inopportuno tentativo di egemonia imprendito-
riale. .. Magari le cose fossero così semplici! Baste-
rebbe ribattere che in una società aperta e pluralisti-
ca di «centri» ne esistono inevitabilmente molti ...e 
sarebbe tutto risolto. 

Il fatto è che dietro questa espressione si nascon-
dono in realtà questioni molto più rilevanti, che nei 
prossimi dodici mesi sarà bene considerare un po' 
come il cuore della politica economica nazionale: a) 
il modo in cui il Paese vorrà impiegare al meglio le 
proprie morse; b) il modo in cui governo, parla-
mento e partiti vorranno utilizzare il sistema delle 
imprese, come strumento strategico per le nostre 
esportazioni. 

Si pensi, come esempi emblematici, ai due proble-
mi che sono oggi economicamente prioritari: la 
disoccupazione giovanile, da un lato; la crisi delle 
finanze pubbliche, dall'altro. Ebbene, entrambi i 
problemi per essere risolti richiedono un autentico 
salto di efficienza, che è a sua volta possibile 
soltanto collocando l'impresa (e, ancor più, la 
cultura d'impresa) al «centro» della politica econo-
mica. 

In materia di rimedi alla disoccupazione giovani-
le, l'esperienza che più colpisce viene dagli Stati 
Uniti. Dove i risultati estremamente spettacolari 
ottenuti dalla politica governativa rivelano che la 
gran parte dei nuovi posti di lavoro è stata creala 
proprio da nuove imprese, sorte a loro volta grazie 
al finanziamento di banche anch'esse nate nel corso 
degli ultimi tre anni. Il che rappresenta una confer-
ma eloquentissima di quel circuito virtuoso che 
collega risorse finanziarie, risorse imprenditoriali e 
risorse occupazionali. 

Nel caso del nostro Paese non e certo la vitalità 
imprenditoriale che fa difetto. Le statistiche più 
aggiornate parlano infatti di una nascita di quasi 
cinquecento aziende al giorno. Ma il guaio è che 
questa «voglia d'imprenditorialità» continua a non 
essere accompagnata dalle condizioni che consento-
no alle aziende di consolidarsi e svilupparsi. 

Restiamo un sistema d'imprese assai debole: dove 
almeno la metà delle aziende neonate muore nel 
giro di pochi mesi; e la gran parte di quelle 
sopravvissute non riesce mai a raggiungere dimen-
sioni significative. Restiamo, insomma, un sistema 
di «nanismo aziendale»: come un esercito formato 
da una miriade di soldati, ma povero di generali 
(grandi imprese) e poverissimo di ufficiali (medie 
imprese). Con la conseguenza che restiamo anche 
più scoperti proprio nel settore delle imprese che 
potrebbero raggiungere quella «massa critica di 
scienza e tecnologia» del tutto necessaria a compete-
re nei mercati di oggi. 

D'altra parte, un sistema di imprese sempre più 
efficienti non serve solo a far star meglio questo 
Paese. E' addirittura indispensabile per farci rima-
nere al punto in cui siamo. Il punto è che le nostre 
finanze pubbliche non reggono più ormai il peso 
dell'attuale (seppur deludentissimo) Stato assisten-
ziale. E allora, se non vogliamo dolorosamente 
smantellare quest'ultimo, non ci resta che una 
strada percorribile: quella di farne pagare il costo a 
un apparato produttivo che possa diventare assai 
più efficiente del passato. 

Ne saremo capaci? Tutto dipenderà dal modo in cui 
il Paese saprà utilizzare lo strumento-impresa; sen-
za mai caricarlo di compiti che non gli competono. 
Vogliamo un esempio? Non ha oggi senso alcuno 
chiedere alle aziende industriali «più posti di lavo-
ro». Questo significa non aver capito nulla della 
storia economica moderna e contemporanea che ha 
sempre visto diventare più efficienti proprio i settori 
dove il numero degli occupati è diminuito. Si pensi 
solo che, mentre un lavoratore dei campi di due 
secoli fa riusciva a mantenere a stento tre persone, 
oggi un lavoratore equivalente può mantenerne 
anche cinquanta; e i lavoratori agricoli sono nel 
frattempo diminuiti da venti a trenta volte. La 
nuova occupazione non va insomma cercata fre-
nando mortalmente lo sviluppo delle industrie esi-
stenti, ma in altri settori: e sarà tanto più facile, 
quanto più tale sviluppo sarà accelerato e facilitato. 

Naturalmente, quando si dice che l'impresa deve 
occupare un ruolo centrale nella politica economi-
ca, non si vuol certo sostenere che debba diventare il 
centro del mondo..., né ancor meno che debba 
essere considerata come un nuovo Moloch al quale 
sacrificare tutto il resto. In realtà, si tratta solo di 
mettere le nostre imprese nelle stesse condizioni che 
occupano le imprese dei Paesi (democratici) nostri 
diretti concorrenti: nessuna facilitazione in più; 
nessuna limitazione in meno. 

Quando nei prossimi mesi si tornerà quindi a 
parlare di centralità dell'impresa la vera sostanza 
politica del dibattito sarà tutta qui: vedere se davve-
ro convenga (o no) al Paese che le nostre aziende 
paghino, ad esempio, i crediti bancari quattro volte 
più cari delle loro consorelle tedesche e quasi il 
doppio di quelle francesi e inglesi. O se convenga (o 
no) che siano spesso gravate da oneri sociali 
(impropri) in una misura che resta senza eguali nei 
Paesi che contano. 

Giuliano Urbani 

Cambio della guardia nella direzione 

Fattori lascia La Stampa 
Gli subentra Scardocchia 

TORINO — Il consiglio di 
amministrazione dell'editrice 
La Stampa Spa, riunitosi il 6 
febbraio scorso — informa un 
comunicato — ha preso atto 
delle dimissioni di Giorgio 
Fattori dalla carica di consi-
gliere e gli ha espresso «il rin-
graziamento per l'importante 
opera svolta sia come direttore 
della Stampa, sia come consi-
gliere della società». Il consi-
glio ha cooptato il direttore 
generale dell'editrice Paolo 
Paloschi conferendogli anche 
la carica di amministratore de-
legato. 

La Stampa, nell'edizione di 
oggi pubblica un saluto a Gior-
gio Fattori che lascia la dire-
zione del giornale: «Giorgio 
Fattori lascia la direzione del-
la Stampa che ha retto per 
oltre sette anni. L'Editrice La 
Stampa — è scritto — desidera 
ringraziarlo per il grande con-
tributo che ha dato al giornale, 
arricchendolo e potenziandolo 
in tutte le sue parti, rafforzan-
done il prestigio in Italia e 
all'estero, e assicurandone una 
forte crescita diffusionale che 
ha favorito l'equilibrio econo-
mico e l'indipendenza della te-

stata. Gli succede Gaetano 
Scardocchia. A lui il più cor-
diale augurio di buon lavoro e 
di successo». 

-Amicizia e auguri di buon 
lavoro a Gaetano Scardocchia, 
nella tradizione della Stampa, 
cioè quella di un giornalismo 
che considera l'indipendenza 
una forza assoluta e sceglie 
volta per volta le proprie bat-
taglie, fedele ai principi di li-
bertà e democrazia, senza pre-
giudizi, senza bandiere di par-
tito». Con queste parole si 
chiude il saluto che Giorgio 
Fattori rivolge sulla Stampa di 
oggi ai lettori, dopo oltre sette 
anni di direzione. Fattori ri-
corda il suo arrivo nel quoti-
diano torinese «nel '78, nella 
violenza terroristica» che face-
va apparire Torino «una città 
drammatica, smarrita nel do-
lore dei morti e dell'incerto fu-
turo, lacerata dalla crisi». Anni 
che, «adesso nell'Italia cam-
biata, sembrano molto lontani, 
quasi difficili da rievocare» 

Come ormai da più parti è 
stato anticipato Giorgio Fat-
tori assumerà prossimamente 
un importante incarico nel 
Gruppo editoriale Rizzoli. 

T a c c u i n o 

■ De: la crisi? 
Non c'è alcun bisogno 

All'indomani della tormentata approvazione 
alla Camera della finanziaria e del bilancio 
dello Stato, la Democrazia cristiana nega che vi 
siano motivi per una crisi di governo e comun-
que rilancia la palla ai socialisti. A Lucca, De 
Mita ha detto ieri che tra De e Psi non esiste 
conflitto ma competizione e quest'ultima è 
utile «se assume uno stesso obiettivo da rag-
giungere». Il segretario della De ha precisato, a 
questo proposito, che il suo partito «mantiene 
intatta la sua disponibilità verso i partiti allea-
ti». Comunque se quelle che De Mita chiama 
«le ragioni dello stare insieme» dovessero veni-
re o essere già venute meno, la De non invoca 
prerogative particolari per assumere la guida 
del governo, poiché ciò sarebbe conseguenza 
naturale del fatto che la Democrazia cristiana 
non può rinunciare a essere «il riferimento 
sicuro per l'equilibrio democratico del Paese». 
Per maggiore chiarezza interpretativa, «Il Po-
polo» di oggi pubblica un articolo del direttore 
Galloni nel quale si dice che «se qualcuno 
pensa si possa cambiare struttura di governo e si 
possa proporre un'alternativa di maggioranza, 
Io dica apertamente e si inizi allora a questo 
punto una discussione alla luce del sole». A 

questa conclusione, che rilancia eventuali ini-
ziative di crisi ai socialisti, Galloni giunge in 
questo modo. «Non si cambia un governo — è 
la sua tesi — solo per cambiare chi lo guida per 
pretesa scadenza dei termini, quando non vi 
siano e non emergano più valide ragioni. 
Ugualmente — prosegue Galloni — non si 
cambia un governo se, al massimo, si ritiene 
che si possano sostituire alcune persone, pur 
rimanendo invariata la struttura e la composi-
zione della maggioranza, oltre che la distribu-
zione delle forze della coalizione». 

■ Natta: perché chiedo 
le dimissioni di Craxi 

Ambasciatori di Natta, ieri mattina i presi-
denti dei senatori e dei deputati del Pei, 
Chiaromonte e Napolitano, sono andati al 
Quirinale e hanno spiegato a Cossiga i motivi 
per i quali Botteghe Oscure chiede le dimissio-
ni del governo Craxi. Nel pomeriggio, è stato 
lo stesso Natta a fare una dichiarazione nella 
quale precisa che il non prendere atto dello 
stato di dissoluzione della maggioranza emerso 
alla Camera durante le votazioni sulla finanzia-
ria e sul bilancio significa calpestare «gli inte-
ressi della nazione e la dignità della funzione » 
del presidente del Consiglio. 

■ Spadolini: è vicino 
il punto di rottura 

«Nessuna alleanza può scaricare oltre un 
certo segno le sue tensioni e le sue contraddizio-
ni sul Paese. C'è un limite oltre il quale ogni 
compromesso è impossibile. I repubblicani 
ritengono che questo limite stia per essere 
toccato». L'opinione è del segretario del Pri 
Spadolini 

■ Nicolazzi: lavoriamo 
per questo governo 

Verifica, rimpasto, crisi? «I socialdemocrati-
ci — ha detto il segretario del Psdi Nicolazzi — 
hanno dato una risposta concreta della loro 
volontà di sostenere l'attuale governo», durante 
l'iter a Montecitorio della finanziaria 

■ Biondi: sì a tutto 
se ossigena l'alleanza 

Il segretario liberale Biondi denuncia «il 
logoramento di una coalizione che ha bisogno 
di essere rinforzata e rianimata». Come? «E' 
necessaria una maggioranza che ritrovi il suo 
slancio. Sia che il governo resti questo, sia che 
venga rimpastato, sia che se ne formi un altro». 

■ Pri: a Fanfani e Jotti 
la scelta del vertice Rai 

La questione Rai è nelle mani dei segretari 
della coalizione e in particolare di Craxi e De 
Mita. Il leader del Psi ha accettato, con una 
lettera a Rognoni, la soluzione della vicepresi-
denza unica dell'ente e non intende concedere 
altro. Il segretario della De vuole invece un 
avallo firmato dai cinque partner della coalizio-
ne. Commento del repubblicano Battaglia: «La 
situazione è nuovamente bloccata da opposti 
irrigidimenti». Perciò chiede che siano Fanfani 
e la Jotti a indicare «nomi di grande prestigio» 
per il nuovo consiglio di amministrazione della 
Rai. 

■ Cossiga: dalla Rai di Bolzano 
parla in tedesco e ladino 

Dai teleschermi della Rai di Bolzano, il 
presidente della Repubblica Cossiga ha parlato 
in tedesco e in ladino alle due minoranze 
etniche locali. «La presenza di una comunità 
come la vostra — ha detto rivolgendosi agli 
altoatesini di lingua tedesca — è un bene 
prezioso e insieme un arricchimento dell'intero 
Pnmp. . ~ Massimo Suriano 
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^gt^ALGORAB s.r.l. 

SISTEM & SOFTWARE - HOUSE 
Società operante nel settore informatica concessionaria 
della Texas Instruments ricerca 

AGENTI ENASARCO E/0 VENDITORI 
con qualificata esperienza di vendita maturata nel set-
tore o in settori paralleli 

PROGRAMMATORI / ANALISTI 
comprovata esperienza nello sviluppo di procedure appll 
cative in linguaggio COBOL con conoscenza delle tecni-
che ITP 

TECNICI ELETTRONICI 
per settore servlce and repalr data processing 

Inviare dettagliato curriculum indicando recapito tele-
fonico a: 

ALGORAB s.r.l. - Via L. Sanfelice, 8 - MI 

IMPORTANTE SOCIETÀ' 
con sede nella cintura nord di Milano 
ricerca per una delle proprie controllate il 

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

(35 anni) 

che curi direttamente ed in équipe con uno staff 
di collaboratori le problematiche amministrativo-
contabili della Società. 

La sede di lavoro, ubicata nell'alto Lario, è 
ottimamente servita dai mezzi pubblici. 

CORRIERE 176-AC - 20100 MILANO 

ENOPUGLIA S.p.A. - BARLETTA 

AVVISO 
La Enopuglia S.p.A. - via Foggia 193 - BARLETTA, deve 
realizzare un impianto di depurazione delle acque di 
scarico del proprio stabilimento vinicolo sito in Barletta. 
Le ditte interessate possono prendere visione del relativo 
progetto presso gli uffici della società in Barletta, all'indi-
rizzo sopra indicato, nei giorni lavorativi decorrenti dal 
lunedi al venerdì di ogni settimana, dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 17. 
Tutte le imprese che intendessero partecipare alla gara di 
appalto a trattativa privata, debbono far pervenire alla 
Enopuglia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, la loro offerta dettagliata, in busta 
chiusa e suggellata, tenendo conto di tutto quanto specifi-
cato nel progetto. 

IL PRESIDENTE 
gr. uff. Alessandro Laera 


