
Perché il governo allo sbando e il Paese senza guida 

I PRIVATI INTERESSI 
DEI CONGRESSISTI DC 

di GIANFRANCO PIAZZESI 

La settimana scorsa, men-
tre guardava la televisione, 
Ciriaco De Mita sussurrò, al-
l'orecchio di un giornalista: 

—andare a palazzo Chigi». Ter 
poi aggiungere dopo un atti-
mo: «Non è una confidenza, 
ma una notizia». 

Queste parole, molto impe-
gnative e pronunciate in una 
circostanza piuttosto anoma-
la, erano arrivate dopo una 
settimana in cui i franchi tira-
tori di Montecitorio, prove-
nienti, in gran parte, dalle file 
democristiane, avevano tar-
tassato Goria, inducendolo a 
dimettersi. Attacchi così mas-
sicci e veementi, che avevano 
avuto ragione di una pur stre-
nua resistenza, furono attri-
buiti dai più al desiderio di 
provocare la crisi prima del 
congresso democristiano, pre-
visto per aprile e di convince-
re De Mita a trasferirsi a pa-
lazzo Chigi, rinunciando a 
candidarsi alla segreteria per 
la quarta volta consecutiva. 

Come si vede, De Mita ave-
va ottime ragioni per rifiutare 
questo genere di proposte. 
Ma a nostro giudizio, l'aspetto 
sensazionale della indiscrezio-
ne bisbigliata al giornalista, la 
«notizia» insomma, andava 
ravvisato altrove. Invece di 
rendere evidenti e concrete le 
capacità di un uomo politico, 
invece di apparire come la 
grande occasione capace di 
trasformare un leader in uno 
statista, la presidenza del 
Consiglio poteva anche essere 
vista come una trappola den-
tro la quale si sarebbe inter-
rotta una fortunata carriera? 

Eppure Spadolini e Craxi, i 
due soli politici non democri-
stiani entrati a palazzo Chigi, 
ne erano usciti con maggiore 
autorità e prestigio. E proprio 
per questo motivo De Mita, 
con una insistenza progressi-
vamente maggiore, aveva inti-
mato lo sfratto a Craxi, in 
nome delle esigenze e dei di-
ritti che spettano al partito di 
maggioranza relativa. A che 
sarebbe servita l'affermazio-
ne, d'altronde più che legitti-
ma, di questo principio se poi 
il segretario, sollecitato dai 
suoi stessi amici a farsi avanti, 
avesse rinunciato ad assumer-
si in prima persona questa 
responsabilità? 

Lo stesso De Mita è stato il 
primo a rendersi conto che un 
simile rifiuto avrebbe lasciato 
perplessi tutti gli italiani, a 
cominciare dai suoi estimato-
ri, e si è dichiarato disponibi-
le. 

Nel dichiararsi disponibile, 
De Mita avrebbe avanzato al-
cune «condizioni»; in primo 
luogo, avrebbe proposto di 
spostare di un anno la data del 
congresso, già prevista per la 
fine del prossimo aprile. Non 
si sa bene se De Mita, una 
volta presidente del Consi-
glio, resterebbe anche segre-
tario a pieno titolo o se invece 
affiderebbe la preparazione 
del dibattito congressuale a un 
direttorio, o a un comitato di 
saggi, presieduto da Forlani 
nella sua qualità di presidente 
della De. È soprattutto, molti 
altri democristiani non sem-
brano d'accordo su un rinvio 
così lungo. 

Donat Cattin e i rappresen-
tanti di «Azione popolare» 
hanno detto che il congresso 
al più tardi andrebbe celebra-
to a ottobre, mentre per An-
dreotti lo slittamento dovreb-
be essere di qualche setti-
mana. 

Le date contano, e non sol-
tanto per i poveri albergatori 
pugliesi che ricevono migliaia 
di prenotazioni ogni lunedì 
per poi annullarle il sabato 
successivo. Il povero Goria 
sta ancora peggio. Lo hanno 
mandato alle Camere con la 
chiara intenzione di metterlo 
nei guai, vuoi per favorire 
Andreotti, vuoi per «stanare» 
De Mita, vuoi per scopi non 
bene definibili e non sempre 
confessabili, ma che nulla ave-
vano a che fare con la «Finan-
ziaria». Goria ha sopportato 
tutto, con democristiana ras-
segnazione e limitandosi a di-
re che non era saggio né giu-
sto aprire una crisi quando 

andava ancora approvato il 
bilancio dello Stato. Sembrò 
che 0 suo appello fosse accol-
to, e invece appena approvata 
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Una volta dimissionario, 

Goria si è sentito dire da Cos-
si ga che doveva ripresentarsi 
alle Camere e chiedere di 
nuovojajidua*' per portare a 
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ria sembra disposto ad andar* 
sene, magari con un sospiro di 
sollievo, una volta compiuto il 
dover suo. Ma i suoi amici, 
sempre più volubili e capric-
ciosi, glielo consentiranno? 

L'avvicendamento a Palaz-
zo Chigi dipende, in primo 
luogo, dalle condizioni che De 
Mita intende contrapporre a 
quelli che pretendono di con-
dizionarlo. Da questa intesa 
dipende a sua volta, la data 
del congresso. Ovviamente se 
il congresso slitterà di un an-
no, si dovrà pure trovare 
l'«autorevole» successore di 
Goria. Ma perché tanta fretta, 
se lo spostamento fosse solo di 
poche settimane? 

Tutto chiaro? Sembra pro-
prio di sì. Ma un fatto è più 
chiaro ancora. Non è accetta-
bile, non è tollerabile, che un 
governo resti allo sbando, con 
tutte le conseguenze che ne 
possono derivare, per i priva-
tissimi interessi dei congressi-
sti democristiani. 

Il Psi: al governo 
nel dopo-Goria 
solo abolendo 
il voto segreto 

ROMA — Domani Gio-
vanni Goria si presenta 
nuovamente alla Came-
ra per chiedere un voto 
di fiducia che consenta 
di condurre in porto Fi-
nanziaria e Bilancio. 

Ma si parla già del 
nuovo governo e i socia-
listi pongono, per ap-
poggiarlo, una condizio-
ne tassativa: subito la 
riforma del voto segreto. 
Lo annuncia il vicese-
gretario del Psi Claudio 
Martelli in una dichiara-
zione al Corriere. 
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Giuliano Ferrara 

L'Olp accusa i servizi segreti israeliani dell' esplosione che ha bloccato la spedizione verso Haifa 

Salta la nave del ritorno 
Shamir a Roma tra contrasti politici e contestazioni 

Una carica di tritolo ha squarciato la fiancata della «Solphryne» Rivendicazioni degli estre-
misti di Gerusalemme - Cossiga è turbato dagli ultimi avvenimenti- I1 rifiuti del premier ebraico 

Afb&V^^SmXQt del 
ritento» giace da ieri matti-
na piegata tu un fianco nel 
parto cipriota di LlmassoL 
Una potente carica di trito-
lo, collocata poco prima del-
l'alba da nomini rana pro-
prio sotto la linea di galleg-
giamento, ha provocato uno 
squarcio di 65 centimetri 
nella fiancata del ferry boat 
«Solphryne». 

Non ci sono state vittime. 
Ma il viaggio degli esuli pa-
lestinesi, accompagnati da 
personalità e giornalisti, ha 
subito l'ennesimo rinvio. E' 
il sesto fallimento per l'im-
presa, che era stata prepara-
ta dalI'Olp di Yasser Arafat 

L'attentato è stato riven-
dicato per telefono a Nicosia 
dalla Lega di difesa ebraica, 
riconducibile al rabbino 
estremista israeliano Plana-
ne. Ma sull'attendibilità di 
questa rivendicazione esi-
stono molti dubbi. 
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ROMA — n primo mini-
stro israeliano Yltzfaak Sha-
mir è da ieri In Italia. Una 
visita difficile, accompagna-
ta da polemiche e segnata da 
una valutazione profonda-
mente diversa di quanto sta 
accadendo nei territori occu-
pati da Israele. 

Davanti a Cossiga e An-
dreotti, Shamir, che oggi ve-
drà Goria, ha riproposto il 
decalogo delle irrinunciabili 
rigidità del governo di Geru-
salemme: niente dialogo con 
l'Olp, no alla conferenza in-
ternazionale, rifiuto del prin-
cipio «pace in cambio dei 
territori». 

n presidente della Repub-
blica e il ministro degli Este-
ri hanno espresso il loro ap-
poggio alla conferenza inter-
nazionale, deplorando l'uso 
della violenza contro i pale-
stinesi dei territori da parte 
di Israele. Cossiga si è detto 
«turbato» dai gravi avveni-
menti di queste settimane. 
A pagina 4 Bruno Tucci e 

Franco Venturini LIMASSOL (Cipro) — La «nave del ritorno» inclinata dopo l'attentato di ieri (Telefoto Ap) 

Olimpiade 
Deludono 
gli azzurri 
vince 
Zurbriggen 

CALGARY — Oro a 
Pirmin Zurbriggen (nel-
la foto) nella discesa li-
bera: lo svizzero ha con-
quistato cosi la sua pri-
ma medaglia olimpica, 
confermandosi il mi-
glior discesista del 
momento. 

Grande delusione in-
vece per gli italiani: 
Mair è scivolato sul 
ghiaccio ed è finito fuori 
pista, Sbardellotto si è 
piazzato 10*. 

Meglio gli azzurri nel-
la 30 chilometri di fondo 
dominata dai russi: 5" 
Vanzetta, 7° Polvara, 8' 
Albarello. 
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Mario Gherarducci, Fulvio 

Astori, Mario Cotelli 

Il presidente della commissione Bilancio del Senato adesso vuole rivedere tutti i conti 

E di nuovo battaglia sulla Finanziaria 
Andreatta: «Goria spieghi al Parlamento che cosa non va» - Ribatte Amato: «La legge è quella che 
è, improbabili grandi aggiustamenti » - Preoccupata la Banca d'Italia - Ieri Ciampi a Palazzo Chigi 

ROMA — «Non so che pie-
ga prenderanno le cose sotto 
il profilo politico. Ma un fat-
to è certo: io ho il dovere di 
fornire al Senato un quadro 
chiaro delle conseguenze del-
la manovra economica fin 
qui delineata. E non solo per 
l'88». 

Nino Andreatta, presiden-
te della commissione Bilan-
cio di Palazzo Madama, è 
preoccupato e deciso a non 
accettare passivamente la 
terza versione della legge fi-
nanziaria appena varata da 
Montecitorio. Una preoccu-
pazione che non è isolata, 
perché l'allarme sui conti 
pubblici suona forte anche 
negli uffici di Goria, al Teso-
ro ed in banca d'Italia. Ieri il 
Governatore Carlo Azeglio 
Ciampi ha incontrato il pre-
sidente del Consiglio che do-
mani si presenta alla Came-
ra per chiedere la fiducia. E 
al Tesoro Giuliano Amato è 
impegnato su un doppio 
fronte: la revisione delle ci-
fre del deficit dopo le modifi-
che introdotte a Montecito-
rio e la «bozza» di riforma 
della legge finanziaria. 

Anche Andreatta sta rifa-
cendo i conti. «Il Senato — 
spiega — aveva ridotto di 
750 miliardi il fondo sanita-
rio nazionale ed aveva intro-
dotto un ticket del 33% sui 
farmaci non essenziali. La 

camera ha cancellato il tic-
ket maggiorato ma non ha 
modificato lo stanziamento 
per la sanità. E ancora: ab-
biamo dato alle Ferrovie 
lSmila miliardi ma il diret-
tore generale dell'ente già ha 
detto che per il 1S90 ne vuole 
26.500, e questo in base alle 
sole leggi esistenti. Quanto 
alle pensioni mi pare di dub-
bia legittimità costituziona-
le l'aver previsto come coper-
tura degli aumenti appena 
concessi un "eventuale" in-
cremento delle aliquote con-
tributive. Insomma, possia-
mo anche decidere di non 
fare nulla ma io voglio capire 
e spiegare al Senato come 
stanno veramente le cose». 

Al Tesoro, il ministro 
Amato ha sul tavolo cifre che 
parlano da sole. «Non ho an-
cora tutti i dati — dice — ma 
mi pare ormai un fatto che il 
fabbisogno pubblico '88 si 
attesterà intorno ai il0-il1 
mila miliardi contro i 
103.500 previsti. Peraltro va 
chiarito che su questa ten-
denza influisce l'effetto-tra-
scinamento del risultato '87, 
di molto peggiore rispetto al-
le previsioni iniziali». 

E la Finanziaria appena 
varata dalla Camera? La si-
tuazione politica, spiega 
Amato, non è delle più favo-
revoli e pertanto sono impro-
babili «grandi manovre» di 

aggiustamento nel corso del 
prossimo iter al Senato. 
«L'impianto della Finanzia-
ria '88 — taglia corto il mini-
stro — è quello che è. Piutto-
sto, mi sto concentrando sul-
la riforma dei meccanismi 
della legge anche se questo è 
un discorso che vale per il 
futuro». 

Andreatta, però, la pensa 
diversamente: «Se si punta-
va solo a condurre in porto 
alla meglio le misure econo-
miche nella loro versione at-
tuale, non c'era bisogno di 
rinviare l'esecutivo alle Ca-
mere. Nell'aprile 1980, quan-
do presidente del Consiglio 
era proprio Cossiga, a Mon-
tecitorio la Giunta del Rego-
lamento stabili all'unanimi-
tà che l'iter parlamentare di 
Finanziaria e bilancio pote-
va procedere anche in piena 
crisi di governo. Allora la 
scelta della strada più com-
plessa del rinvio alle Camere 
non può che avere il signifi-
cato di una difesa delle pre-
rogative del governo; il di-
battito e il voto di fiducia, 
anche se possono avere valo-
re temporaneo, comportano 
un rinsaldamento del pro-
gramma sul quale è nato 
questo governo. Pei questo 
mi aspetto che domani Go-
ria spieghi, al Parlamento co-
sa non lo soddisfa di questa 
Finanziaria». 

E la Banca d'Italia come la 
pensa? Da via Nazionale non 
filtra alcuna cifra ma qual-
che preoccupazione si, so-
prattutto legata al medio pe-
riodo. E' difficile, infatti, mi-
surare «al miliardo» l'impat-
to delle correzioni introdotte 
alla Camera. Ma è certo — 
baste guardare ai provvedi-
menti che riguardano il «mi-
nimo vitale» e il nuovo ag-
gancio delle pensioni ai sala-
ri — che a misure impegnati-
ve di spesa non fanno fronte 
tagli o razionalizzazioni. Ri-
sultato: si finisce per conce-
dere senza alcuna contropar-
tita. 

Non è un caso, del resto, 
che Amato punti a riformare 
i meccanismi della Finanzia-
ria facendo leva su tre punti 
precisi. «Un piano a medio 
termine — spiega — credibi-
le e che si traduca in un 
programma triennale di 
rientrò vincolante; una Fi-
nanziaria annuale che non 
scavalchi le compatibilità 
previste (attraverso il blocco 
delle decisioni di spesa in 
corso d'anno); una manovra 
a tenaglia sui fondi globali 
che eviti gli interscambi nel-
l'allocazione delle risorse (si 
toglie da un settore, e si ag-
giunge ad un altro settore)». 

Massimo Gaggi 
Guido Gentili 

La Borsa si rianima: 4 sedute di rialzo 
Ridotta del 6,9% la perdita dall'inizio '88 

MILANO — Il mese borsistico di febbraio si è 
concluso con un progresso del 3,27 per cento dell'in-
dice Comit. Con quattro sedute di rialzo, la Borsa di 
Milano ha ridotto la perdita dall'inizio dell'anno a 
circa il 6,9 per cento. 

All'origine della ripresa di questi giorni molti 
acquisti a riequilibrio di operazioni allo scoperto 
effettuate nelle scorse settimane e l'eco delle inizia-
tive di Pirelli e Olivetti in campo industriale e 
finanziario. 
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Sul blocco degli scrutini si profila un altro scontro 

Scuola: i sindacati bocciano 
il piano Galloni anti-scioperi 

ROMA — Si profila un 
nuovo scontro tra il ministro 
Galloni e i sindacati della 
scuola. Vediamo perché. Da 
ieri è cominciato il blocco 
degli scrutini proclamato 
dallo Snals e dai Cobas. Que-
sto sciopero è un'incognita e 
può provocare una situazio-
ne davvero difficile nelle 
scuole. Basta l'assenza di un 
solo professore per rendere 
nulla la riunione del consi-
glio di classe. 

L'anno scorso circa tremi-
la insegnanti dei Cobas han-
no bloccato gli scrutini fino 
agli esami di maturità e c'è 
voluto un decreto del mini-
stro per riportare la scuola 
alla normalità; tra l'altro 
quel decreto è stato giudica-
to illegittimo dal Tar dell'E-
milia-Romagna. 

Anche ieri il ministro Gal-
loni ha detto che questo scio-
pero non ha una motivazione 
perché la trattativa per il 
nuovo contratto può iniziare 
quando tutti i sindacati 
avranno presentato le richie-
ste e per quanto riguarda il 
contratto precedente tutto 
sarebbe stato risolto o in via 
di soluzione. 

Il ministro Galloni ritene-
va di poter fronteggiare in 
qualche modo il blocco degli 
scrutini varando il decreto 
sugli scioperi brevi denomi-
nati «ultrattivi». Ha inviato 

alle organizzazioni sindacali 
una bozza del decreto, solle-
citato dalla commissione La-
voro della Camera, per avere 
il parere previsto dalla legge. 
Ebbene tutti i sindacati re-
spingono questa soluzione. 
Vediamo di che cosa si trat-
ta. 

La legge 171 del 1980, scri-
ve Galloni ai sindacati, im-
pone al ministro di emanare 
un decreto ministeriale per 
individuare gli scioperi bre-
vi «ultrattivi» che comporta-
no la trattenuta dell'intera 
retribuzione giornaliera e 
non quella relativa alle ore 
effettive di sciopero. 

La bozza di decreto che 
prevede la perdita della re-

tribuzione giornaliera ri-
guarda tutte le categorie, dai 
presidi al personale non do-
cente. Per i presidi questi 
scioperi brevi «ultrattivi» ri-
guardano: i consigli di classe 
e di interclasse, i collegi dei 
docenti, le commissioni di 
maturità, licenza, idoneità, 
promozione; i concorsi a cat-
tedra. Per gli insegnanti: le 
riunioni degli organi colle-
giali, di tutte le commissioni 
che si riferiscono agli esami 
e agli scrutini, nonché l'ora-
rio d'insegnamento non 
coincidente con la prima e 
l'ultima ora di lezione. 

Lo Snals ha già risposto al 
ministro respingendo tutto 
il decreto con argomentazio-
ni giuridiche e sindacali. La 
Uil, anch'essa contraria, ri-
tiene necessaria una riunio-
ne collegiale tra ministro e 
sindacati e non entra nel me-
rito della questione. 

La Cgil nella lettera che 
invierà oggi al ministro dice 
che la proposta è inaccetta-
bile perché muove da un'ar-
bitraria interpretazione del-
la legge che richiede il decre-
to «e quindi ritiene di non 
dover nemmeno entrare nel 
merito». Anche la Osi, in 
quattro pagine di argomenti 
giuridici e sindacali, sostie-
ne che il decreto è inaccetta-
bile e quindi respinto. 

Felice Froio 

Macchinisti 
Verso l'accordo 
Cobas-sindacati 

ROMA — Fra macchi-
nisti Cobas e confederali 
pace fatta? Parrebbe di 
si. Ieri, una cinquantina 
di delegati dei «ribelli» 
si sono incontrati con i 
dirigenti di categoria 
Cgil, Cisl e Uil, in un 
clima definito «distensi-
vo». 
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La Camera e il reddito degli onorevoli 
due modi di interpretare un regolamento 

ROMA — Giallo a Monte-
citorio: dove sono andate a 
finire le dichiarazioni patri-
moniali di 140 deputati che 
non figurano nei registri che, 
per legge, sono esposti da 
lunedi scorso nei locali del 
servizio prerogative e immu-
nità della Camera dei Depu-
tati? Dopo l'articolo pubbli-
cato domenica dal «Corrie-
re» e che segnalava numero-
se e importanti assenze nei 
volumi che raccolgono le di-
chiarazioni dei redditi «ec-
cellenti» è accaduto quanto 
segue: prima una raffica di. 
smentite da parte dei depu-
tati che si sono sentiti ingiu-
stamente colti in fallo, e 
quindi un comunicato del-
1 ufficio stampa della Came-
ra che invece di spiegare le 
cose le complica, come ve-
dremo, notevolmente. 

Ma andiamo con oridine. 
Per legge all'inizio di ogni 
legislatura, tutti i deputati e 
i senatori devono presentare 
ai competenti uffici della 
Camera a cui appartengono 
una copia della loro denun-
cia dei redditi e un formula-
rio sulla situazione patrimo-
niale di ciascuno (case, terre-

ni, partecipazioni azionarie). 
Una pratica che va ripetute 
anche alla fine della legisla-
tura. 

In questi giorni la Camera 
ha esposto i registri che rac-
colgono le dichiarazioni rela-
tive alla fine della passata 
legislatura, la nona, che si è 
conclusa con le elezioni anti-
cipate del giugno 1987. A 
questo punto qualsiasi citta-
dino, fornito del proprio cer-
tificato elettorale, ha il dirit-
to di consultare i volumi. 

E lo stesso tragitto ha vo-
luto compiere il cronista del 
«Corriere». Slamo stati am-
messi a consultare i registri 
e abbiamo appurato, non 
senza sorpresa, che dei 630 
deputati, le dichiarazioni di 
circa 490 erano agli atti (tra 
cui quella del Presidente del-
la Camera, lotti). Mentre cir-
ca 140 mancavano all'appel-
lo. Non restava quindi 
che pubblicare le assenze più 
significative. 

Tra domenica e lunedi so-
no arrivate al giornale lette-
re a firma degli onorevoli: 
Bruno Visentin!, Stefano 
Rodotà, Achille Occhietto, 

Adalberto Minucci, Aldo 
Tortorella, Luciano Violan-
te, Clemente Mastella, Mario 
Usellini, Marco Pannella, 
Sergio Stanzani. Tutti, alle-
gando la certificazione, af-
fermano la stessa cosa: ho 
presentato in tempo utile la 
dichiarazione patrimoniale 
e la dichiarazione dei redditi 
e quindi risulto perfettamen-
te in regola con gli obblighi 
previsti dalla legge. L'ex mi-
nistro Visentin! precisa inol-
tre di aver presentato la pro-
pria documentazione presso 
il Senato. 

Prendiamo volentieri atto 
delle rettifiche. Ma come 
mai le dichiarazioni di quei 
deputati non figurano nei fa-
mosi elenchi? La spiegazio-
ne, assai tortuosa, e nel co-
municato della Camera. In 
esso prima «si conferma che 
entro il 30 giugno 1987 i de-
putati avrebbero dovuto pre-
sentare la loro documenta-
zione patrimoniale di fine le-
gislatura». Poi la spiegazio-
ne: essendo però intervenuto 
lo scioglimento anticipato 
delle Camere i deputati han-
no dovuto presentare la me-
desima documentazione pa-

trimoniale all'inizio della de-
cima legislatura. Questa se-
conda pratica andava conse-
gnata entro il 3 ottobre 
scorso. 

Conclude il comunicato: 
«Tale adempimento, eviden-
temente, ha assorbito quello 
che aveva scadenza il 30 giu-
gno relativo alla nona legi-
slatura». Quell'«evidente-
mente» è la chiave di volta di 
tutto un ragionamento diret-
to à salvare capra e cavoli. 
Evidentemente per chi? Non 
certo per i 490 deputati, co-
me la lotti, che hanno pre-
sentato subito il loro fascico-
lo. E neppure per il cittadino 
qualunque che, stando alla 
lettera della legge, si presen-
tasse a Montecitorio per ve-
rificare se tutto è in regola. 

Ecco infine che cosa di-
chiara la dottoressa Michela 
Zucco, capo del servizio inte-
ressato: «Secondo me hanno 
ragione sia i deputati che 
hanno presentato le loro de-
nuncia una volta sola, sia 
quelli che l'hanno presentata 
due volte». Ufficialmente, 
dunque, tutto è a posto. 

Gianfranco Ballardin 

Aggettivi in libertà nella campagna di tesseramento di un sindacato 

Ironici, agiate, cobassati , la Cgil vi aspetta 
di SAVERIO VERTONE 
Chi non crede alle grandi 

trasformazioni che stanno 
cambiando la faccia della 
sinistra italiana, legga il 
manifesto della Cgil per la 
campagna del prossimo tes-
seramento. E' breve e stupe-
facente. Tanto breve che 
posso trascriverlo per inte-
ro, a beneficio di chi non lo 
ha ancora visto. Tanto stu-
pefacente che anche chi lo 
ha già visto lo rileggerà con 
meraviglia. Su un grande fo-
glio bianco si attorciglia un 
serpente di parole sema sog-
getto, verbo e complemento, 
una enumerazione omerica 
di aggettivi che alludono a 
una via di mezzo tra status 
professionali e stati d'ani-
mo. Così: 'Occupati, disoc-
cupate, giovani, agiate, in-
traprendenti, realizzate, iro-
nici, apatiche, stressati, im-
piegate, informatizzati, co-
bassati, cassaintegratt, eru-
diti, pensionate, isolati, iso-
lane, sudeentrati, nordeen-
trate, curiosi, colorate. Cgil, 
un sindacato al lavoro. Cam-
pagna tesseramento 1988». 

Sarebbe un peccato fer-
marsi alla constatazione un 
po' ovvia che dall'elenco è 
scomparso qualsiasi accen-
no agli «operai», o notare 
l'alternanza un po' monoto-
na e casuale del maschile e 
del femminile, sicché agli 
uomini tocca l'aggettivo 
'isolati» e alle donne l'epite-
to 'isolane». Certo, la parola 
«lavoro» compare solo alla 
fine del manifesto, riferita 
per giunta al suo firmatario, 
al glorioso sindacato che 
sembra ormai l'unico sogget-
to al quale competa ancora 
qualche dura incombenza, 
come la fatica di tesserare 
una massa di persone assor-
bite da ben altri pensieri. 

ila la novità delle figure 
che entrano in scena per la 
Srima volta colma ad usura 

/vuoto lasciato dai metal-
meccanici o dai minatori, e 
spiega bene la seguente po-
derosa affermazione dì Mas-
simo D'Alema: «Nello scio-
pero generale contro la leg-
ge finanziaria del governo è 
tornato in campo un grande 
moviménto unitario». 

Il manifesto della Cgil 

enumera ciò che il comuni-
sta D'Alema evoca sintetica-
mente, e si affretta a farci 
sapere che nerbo di quel mo-, 
■cimento unitario è costituito 
da: «Agiate, intraprendenti, 
stressali, realizzate, ironici, 
apatiche, eruditi, curiosi», 
naturalmente sostenuti dal-
le frange un po' arcaiche di: 
«giovani, occupati, informa-
tizzati, cobassati, cassainte-
grati e colorate». 

L'annuncio di D'Alema è 
comparso domenica scorsa 
sull'«Unità» in un articolo 
dedicato ai problemi del tes-
seramento Pei, che quest'an-
no pare non vada bene. Era 
seguito da questa impetuosa 
esortazione: «Non c'è tempo 
da perdere: si devono ora 
impegnare te forze del movi-
mento unitario nella costru-
zione di nuove forme di or-
ganizzazione e di partecipa-
zione». 

D'Alema ha ragione. Men-
tre il Pei e Pietro Folena 
perdono tempo a difendere 
dai segni rossi e blu degli 
storici la memoria di To-
gliatti (il quale sapeva met-
tere ben altri segni sulla me-
moria dei politici), il sinda-
cato ha già trovato il filone 
aureo per raggiungere la 
polpa della società post-mo-
derna. Il manifesto non lo 
dice, forse per modestia, ma 
non è escluso che la Cgil stia 
avviando contatti discreti 
anche con «generali di corpo 
d'armata, passanti, anores-
siche, peninsulari, ereditie-
re, sarcastici, lobby farma-
ceutiche, aeroplani, risto-
ranti, criceti, carrozze letto e 
altri protagonisti del nostro 
tempo». 

La società contemporaneai 
è ricca di forze unitarie. Ba-
sta aprire gli occhi, e con un 
buon brainstorming (tempe-
sta di cervelli) non sarà dif-
ficile, nemmeno al Pei, rag-
giungere anche i 'vescovi, i 
profeti, e chissà, perfino Lu-
crezia Borgia, La signora 
dalle Camelie e alcune sin-
dacaliste bionde: 


