
Vertice sulla manovra a Palazzo Chigi 

C'e intesa sui tagli 
tra Craxi e De Mita 

«L'economia va, il governo varerà 
nuove misure» - Giovedì le decisioni 
ROMA — «Ho concluso 

la mia conversazione augu-
rando al presidente del 
Consiglio e al governo 
buon lavoro», n segretario 
del Psi Bettino Craxi al ter-
mine dell'incontro con De 
Mita lancia messaggi rassi-
curanti per la manovra 
economica che il governo 
dovrebbe varare giovedì 
prossimo ,-n Consiglio dei 
ministri. «L'economia ita-
liana va bene, siamo anco-
ra in un ciclo espansivo, 
che deve continuare», ha 
detto Craxi, e questo offre 
tutte le condizioni perché 
sia intensificata l'opera di 
risanamento della finanza 
pubblica che «deve proce-
dere con gradualità e coe-
renza. Il governo è inten-
zionato a adottare nuovi 
provvedimenti che si muo-
vono in questa direzione». 

Ma Craxi non si nascon-
de le difficoltà. «Ho manife-
stato al presidente del 
Consiglio — sottolinea al 
termine del colloquio dura-
to oltre un'ora — qualche 
preoccupazione sulle diffi-
coltà che incontra la vita di 
collaborazione all'interno 
della coalizione di governo. 
Mi auguro che queste diffi-
coltà siano sempre supera-
bili, giacché la collabora-
zione nell'interesse del 
Paese deve continuare». 

Palazzo Chigi ha giudica-
to positivo rincontro fra 
De Mita e Craxi e ha con-
fermato che il governo 
andrà avanti nella manovra 
sia per le riforme di strut-
tura, sia per le misure più 
congiunturali. 

Il segretario socialista ha 
ribadito le sue preoccupa-
zioni per l'ingolfamento del 
lavoro parlamentare e ha 
sollecitato De Mita e la 
maggioranza a impegnarsi 
perché alcuni provvedi-
menti siano portati rapida-
mente in porto: dal poten-
ziamento della lotta contro 
il fenomeno della droga, al 
nuovo assetto legislativo 
nel settore dell'informazio-
ne e della televisione. Ma 
per Craxi c'è un altro gros-
so problema urgente: «Ci 
vuole un intervento effica-
ce nel settore della casa 
che «vada incontro a biso-
gni che si manifestano in 
alcune aree effettivamente 
calde». 

L'incontro con Craxi ha 
avviato il giro di verifica 
politica sulla manovra che 
De Mita proseguirà oggi 
con i segretari della De, 
Forlani, del Psdi, Cariglia, 
del Pri, La Malfa, e del Pli, 
Altissimo e domani con le 
parti sociali. Il presidente 
della Confindustria Pinin-
farina ieri è stato ricevuto 
da Forlani. Il segretario 
della De ha sottolineato 
che gli industriali, i quali 
«nel passato hanno avuto 
una rappresentanza d'inte-
ressi proposti in termini di 
difesa e di vertenza con il 
governo, adesso si muovo-
no in un'altra ottica guar-
dando più agli interessi ge-
nerali del Paese in un am-
bito europeo». 

Pininfarina ha ribadito 
che il governo fino a oggi 
ha fatto ben poco in termi-
ni di tagli e di rigore «forse 
perché De Mita capitanava 
due corazzate, quella go-
vernativa e quella di parti-
to. Mentre prima era obbli-
gato a compiti di mediazio-
ne all'interno delle correnti 
del suo partito, oggi, che 
non è più segretario e ha 
tutto l'appoggio del parti-
to, speriamo che si possa 
muovere con maggiore agi-
lità». 

Settimana decisiva quin-
di per la difficile partita dei 
tagli e delle riforme. Gio-
vedì dovrebbe riunirsi il 
Consiglio dei ministri per il 
varo delle misure (anche 
ieri De Mita e Amato han-
no lavorato ai testi): rifor-

ma delle Usi, ticket sanita-
ri, tetto dell'uno per cento 
reale per i rinnovi contrat-
tuali del pubblico impiego, 
aumento delle tariffe ferro-
viarie per i passeggeri, tagli 
alle spese per l'acquisto di 
beni e servizi (quali le auto 
blu), alienazione di beni 
del patrimonio pubblico, 
autonomia impositiva per 
Regioni e enti locali, e un 
taglio di circa 1000 miliardi 
della fiscalizzazione degli 
oneri sociali. 

L'insieme delle misure 
contribuirà a ridurre il fab-
bisogno dello Stato per 
1*89, che viaggia verso i 134 
mila miliardi, di circa 6000-
7000. 

Rimane però ancora 
aperto il nodo della riforma 
previdenziale, per la quale 
saranno necessarie ancora 
ulteriori verifiche politiche. 
Ma i tempi non sembrano 
brevi. 

Dino Vaiano 

Blitz dei carabinieri in undici ministeri dopo le denunce di giornali e cittadini 

Caccia agli statali assenti 
Ogni giorno a Roma 10 mila dipendenti pubblici restano a casa per malattia 

Sequestrata la documentazione sulle assenze per cure termali, maternità, indisposizioni di vario tipo • I sindacati protesta-
no: «Questa è una criminalizzazione» - La riforma dell'amministrazione è un punto essenziale della manovra del governo 

ROMA — Caccia all'as-
senteista. I carabinieri 
hanno compiuto ieri un 
maxiblitz in il ministeri: 
Grazia e Giustizia, Beni 
Culturali, Pubblica istru-
zione, Sanità, Commercio 
estero, Turismo, Tesoro, 
Marina mercantile, Bilan-
cio, Interno e Finanze. 

La magistratura ha agito 
dopo le denunce di giornali 
e cittadini: a Roma ogni 
giorno 10 mila pubblici di-
pendenti ogni giorno resta-
no a casa per malattia. 

Sequestrata la documen-
tazione su tutte le assenze, 
comprese quelle per ma-
lattie, cure termali, mater-
nità. Critici i sindacati: 
parlano di «criminalizza-
zione». 

Nella manovra del gover-
no la riforma della pubbli-
ca amministrazione è un 
punto essenziale. 

Cianca, Della Rovere, 
D'Errico, Nese e Vaiano 
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Dall'inerzia alla frusta 
di SAVERIO VERTONE 

Si potrebbe anche appro-
vare. Perché no? Finalmen-
te qualcuno si incarica di 
controllare chi c'è e chi 
non c'è nei corridoi caden-
ti e nelle stanze muscose 
dello Stato. Si potrebbero 
applaudire i carabinieri 
che assaltano, in assetto di 
guerra, la fortezza deserta 
di un intero ministero (i 
Beni culturali) senza tro-
vare praticamente difenso-
ri. Si potrebbe. Anzi, credo 
che un buon numero di ita-
liani tirerà un sospiro di 
sollievo venendo a sapere 
che finalmente lo Stato ha 
fatto un blitz contro l'im-
mensa quinta colonna che 
lo mina, contro l'esercito, 
letteralmente invisibile ma 
temibile, degli assenteisti. 

Si potrebbe dunque ap-
provare e applaudire. E si 

potrebbero persino scrive-
re entusiasti bollettini di 
guerra. Ma sarebbe un er-
rore. Infatti, prima, biso-
gna chiedersi: serve? E su-
bito dopo bisogna aggiun-
gere: come mai adesso? 

Alla prima domanda la 
risposta è: no, non serve. 
Non serve perché è impos-
sibile sconfiggere un'abitu-
dine tollerata, coltivata, 
tacitamente approvata per 
tanti anni, con un'improv-
visa azione militare. Alla 
seconda è più difficile dare 
una risposta persuasiva. 
Ma salta agli occhi la coin-
cidenza con il rinnovo dei 
contratti per gli statali e 
con la situazione delicata, 
anzi fragilissima, che si sta 
creando. 

Introdusse da noi la psicoanalisi 

E' morto Musatti 
il Freud italiano 

Elogio di una buona vita 
di FRANCO FORTINI 

Una buona vita. Parlino altri della sua figura di 
studioso; per uno che si è mosso in un campo dove gli 
odii sono come quelli dei teologi e dei letterati, ci si 
può aspettare di tutto. 

Ricordi personali. Settembre 1945, redazione del 
Politecnico. Vittorini mi chiede di rivedere un artico-
lo di uno sconosciuto, tale Musatti. Eseguo. Musatti 
va (giustamente) su tutte le furie. Settembre 1955, è 
in Cina, con la prima delegazione italiana, guidata da 
Piero Calamandrei. Per un mese lo vedo non perdere 
un attimo o un particolare, con un'attenzione ironica 
e critica. Nel 1956. Dopo la «bomba» di Kruscev con-
tro Stalin, la Casa della Cultura di Milano lo chiamò 
in gran fretta per una conferenza-tampone. Musatti, 
con la sua solita bonomia, parlò, per lo stalinismo, di 
rapporto col padre. Eravamo un gruppo di «marxisti 
critici» e quella interpretazione riduttiva ci parve, in 
quel momento, intollerabile. Fu un putiferio. Grida-
vamo «basta, Stalin non è nostro padre». Il giorno 
dopo mi dimettevo dalla vicepresidenza della Casa 
della Cultura e scrivevo a Musatti per scusarmene. 

Non è stato né poteva mai essere un «utile idiota». 
Mantenne sempre una precisa, e scomoda, coscienza 
dei conflitti sociali che sono fondamento di quelli psi-
chici. Al suo buon senso egli sapeva dare dei confini. 
Non era il buon bisnonno che le apparizioni in Tv 
hanno voluto far credere. Non era un moralista pub-
blico. C'era in lui, nell'età sua ultima, una sorta di 
lucido senso della lentezza dei tempi storici e una 
sorta di falso candore che tagliava corto con le men-
zogne. C'era in lui una unione rarissima di ottimismo 
e di pessimismo. Senza gesti né frasi, era inflessibil-
mente persuaso della possibilità di trasformare i rap-
porti tra gli uomini e altrettanto fermamente persua-
so che tutta una parte di quei rapporti sarebbe sem-
pre rimasta fuori della portata della storia. 

Se, di tanto in tanto, riapro il Trattato, mi pare di 
ritrovare la eco di una cultura ormai remota o resa 
vicina ma volgarizzata, quella che egli aveva in comu-
ne con Schnitzler e con Musil. Una buona vita. 

E' morto ieri a Milano Cesare Musatti. Aveva oltre 91 
anni ed era considerato il Freud italiano per aver in-
trodotto la psicoanalisi nel nostro Paese. 

Gramigna, Paracchini, Vegetti Finzi a pagina 5 
Dopo elezioni segnate dalla morte di decine di persone, il candidato dell'Arena si proclama vincitore 

Trionfo della destra in Salvador 
Il neopresidente Cristiani promette il rispetto della legalità 

DAL NOSTRO INVIATO 
SAN SALVADOR — Do-

menica sera alle 20 il can-
didato dell'Alleanza re-
pubblicana nazionalista 
(Arena) aveva già annun-
ciato la vittoria del suo 
partito. In una conferenza 
stampa l'avvocato Alfredo 
Cristiani ha detto: «Sono 
stato eletto presidente, 
non ci sarà bisogno di bal-
lottaggio. Nonostante gli 
attentati e le minacce del-
la guerriglia il 60 per cento 
dei salvadoregni è andato 
alle urne. Lo scrutinio 
provvisorio del 75 per cen-
to dei voti già assicura la 
maggioranza del 54 per 
cento, forse arriveremo al 
58 per cento. La Democra-
zia cristiana ha ottenuto 
circa il 30 per cento e un 5 
per cento è andato al par-
tito Convergenza demo-
cratica (la sinistra salva-
doregna che partecipava 
per la prima volta alle ele-
zioni) e la stessa percen-
tuale è toccata al Pcn 
(Conciliazione nazionale) 
di centro-destra. Questa è 
stata una grande vittoria 
dell'Arena, forse abbiamo 
ottenuto un 10 per cento 
in più di quanto abbiamo 
avuto nell'elezione parla-
mentare del marzo 1988 
quando ci ha votato il 48 

per cento dei salvadore-
gni». 

Anche il tribunale elet-
torale ha dato ieri una con-
ferma non ufficiale, sulla 
base dei primi voti scruti-
nati, di un vantaggio del 54 
per cento circa per Alfredo 
Cristiani. Soltanto diverse 
ore dopo l'annuncio esul-
tante del candidato dell'A-
rena — che ha promesso il 
rispetto della legalità e il 
dialogo con la guerriglia — 
la Democrazia cristiana di 
Napoleon Duarte ha am-
messo la sconfitta: «Siamo 
un partito democratico — 
ha affermato il candidato 
della De Chavez Mena — 
riconosciamo la vittoria di 
Alfredo Cristiani con più 
del 50 per cento dei voti». 

Ieri sera a San Salvador 
era difficile contare le vitti-
me della domenica eletto-
rale. Secondo un comuni-
cato delle forze armate sa-
rebbero stati uccisi 48 
guerriglieri, 9 civili (fra cui 
tre giornalisti) e due solda-
ti. Si crede però che i morti 
siano più di cento. 

Dopo la notte di fuoco e 
l'ondata di attentati, all'al-
ba il Fronte Farabundo 
Marti non ha più attaccato 
i centri abitati ma nella 
campagna s'è continuato a 
sparare fino all'imbrunire. 
I guerriglieri hanno brucia-
to vari casali e piantagioni 
di caffè e hanno distrutto 
una trentina di autocarri e 
automobili. A Santa Ana, a 
San Miguel e a Chalate-

nango colonne di carri ar-
mati e autoblindo hanno 
cercato di arginare l'offen-
siva del Fronte. Secondo 
gli osservatori, in queste 
elezioni le colonne della 
guerriglia hanno triplicato 
gli sforzi per impedire il 
voto. L'ondata di attenta-
ti, le minacce e lo sciopero 
hanno paralizzato il Paese 
ma comunque il 60 per 
cento dei salvadoregni è 
andato alle urne e nelle 
grandi città si è votato 
normalmente. 

Quindici anni di guerra 
civile hanno dimostrato 
che la via armata non può 
rivolvere i problemi del 
Salvador. La violenza, sia 
che venga dall'estrema si-
nistra o dall'estremo oppo-

sto, ha creato una sindro-
me di rigetto e ora si inco-
mincia a sperare nella 
pace. La pace forse non è 
così vicina come si vorreb-
be far credere ma è co-
munque possibile. Attorno 
a questa possibilità girerà 
la politica del Salvador, un 
Paese dilaniato dove negli 
ultimi decenni sono state 
uccise 70 mila persone e 
dove vi sono 18 mila orfani 
di guerra. 

Sembra comunque vici-
na una tregua non dichia-
rata. Ieri «Radio Vencere-
mos», la radio ribelle, ha 
annunciato la fine dello 
«sciopero rivoluzionario» e 
si crede che per almeno al-
cune settimane le colonne 
del Fronte continueranno a 
ripiegare sulle montagne e 
sui vulcani dove hanno le 
loro basi. Anche l'esercito 
non sembra voler prepara-
re nuove offensive e non si 
hanno notizie di rastrella-
menti su grande scala. An-
che se solo per poche setti-
mane non ci saranno gran-
di battaglie, mentre conti-
nueranno le trattative della 
guerriglia con gli americani 
e cominceranno quelle del 
Fronte con il governo Cri-
stiani. 

Giangiacomo Foa 
Altro articolo a pagina 7 

La paura dell'inflazione fa scendere le Borse 
MILANO — Un clima di tensione e ner-

vosismo ha caratterizzato l'andamento 
delle principali Borse, per i timori di una 
nuova stretta al credito da parte della 
Federai Reserve americana dopo il riac-
cendersi dell'inflazione. 

Wall Street aveva perso già circa il 2%, 
dopo l'annuncio della crescita dei prezzi 
alla produzione USA, e ieri ha fatto registrare 
un'altra flessione: -1,29% . 

Preoccupazioni nella comunità finan-

ziaria dopo il giudizio del «Wall Street 
Journal», per il quale l'impennata infla-
zionistica e i tentativi delle banche di 
correggerla con nuovi giri di vite della po-
litica monetaria rischiano di portare a un 
«crac borsistico mondiale di proporzioni 
simili a quelle dell'ottobre '87 ». La Borsa 
di Milano è scesa sotto i livelli di fine '88 
perdendl'1*1,0 8%. 

Riotta, Secchi e Volpi a pagina 15 

Genova: i portuali 
non cedono 
Sciopero 
per tutto il mese 

GENOVA — Sulle ban-
chine di Genova gli sciope-
ri continueranno fino alla 
fine del mese. A Livorno, 
invece, i portuali torneran-
no al lavoro, pur avendo 
respinto all'unanimità l'ac-
cordo firmato venerdì 

Il fronte del Porto con-
ferma la differenza di at-
teggiamento che già in pas-
sato ha contraddistinto i 
camalli genovesi dai «cugi-
ni» di Livorno. Qui, nono-
stante il giudizio negativo 
formulato sull'intesa di 
Roma, ha prevalso la logi-
ca della «riapertura del 
confronto»: si chiede che 
l'accordo venga modificato 
ma si riapre Io scalo, pron-
to ad accogliere vecchi e 
nuovi clienti. Un'intesa sa-
rebbe stata raggiunta nelle 
ultime ore anche con l'ar-
matore Grimaldi, che ve-
nerdì scorso si era visto so-
spendere l'autonomia fun-
zionale ottenuta per il por-
to di Genova. 

Nel capoluogo ligure si 
registra anche la rottura 
dei rapporti tra Cgil e Cisl, 
provocata dalla manifesta-
zione promossa sabato 
scorso dalla Cgil. 

Per la Cisl si è trattato di 
una «violazione delle rego-
le», dal momento che, po-
che ore prima, anche la 
Cgil aveva sottoscritto l'ac-
cordo raggiunto col mini-
stro Prandini. 

Latella a pagina 12 

Il commissario Cattarli muore in televisione 

E i giudici affrontano la vera piovra 
ROMA — I giudici dei 

«pool» che indagano sulla 
mafia e la grande crimina-
lità organizzata vogliono 
formare un'unica grande 
struttura investigativa. 
Non la «Superprocura» 
proposta dall'alto commis-
sario Domenico Sica. Si im-
magina invece una rete di 
fitte interconnessioni tra le 
varie strutture investigati-
ve, capace di non disperde-
re i risultati delle inchieste 
avviate in ogni parte d'Ita-
lia. Questo anche in previ-
sione dell'entrata in vigore 
del nuovo codice di proce-
dura penale che porterà 
una rivoluzione. 

Nel giorno in cui in Tv il 
commissario solitario Cor-
rado Cattani moriva sotto i 
colpi della Piovra, gli uomi-
ni che nella realtà combat-
tono Cosa nostra e le altre 
cosche si sono riuniti a por-
te chiuse nella sede del 
Consiglio superiore della 
magistratura, per trovare 
strumenti nuovi. 

Da Rold e Menghini 
a pagina il 

Cade (a metà) il centralismo democratico del Pci 
Al congresso sfilano i nuovi dirigenti - Trionfa Ingrao -I sovietici: «Nessuna dottrina Breznev» 

E' stata la giornata del nuovo gruppo dirigente. Preceduti da Massi-
mo D'Alema sulla scena del Palaeur sono sfilati i quarantenni che si 
accingono a prendere le redini del potere nel Pei. Veltroni e Angius 
hanno ripetuto a Craxi: «Noi siamo per l'alternativa. E voi socialisti?». 
Ma è stata anche la giornata di Napolitano e di Ingrao che ha ricevuto 
un tributo di applausi. E mentre Gorbaciov leggeva (in videotape) un 
messaggio al congresso, il suo inviato, Jakovlev, ha annunciato che la 
dottrina Breznev ai sovietici non serve più. 
Caprara, Ferrara, Franchi, Palombelli, Proietti, Venturini, Zincone alle pagg. 2 e 3 

ROMA — Il centralismo demo-
cratico entra nel museo della Sto-
ria d'Italia: c'era una volta un par-
tito che alle minoranze dava il 
nome di dissenso e al dissenso to-
glieva la parola e la rappresentan-
za politica. Oggi, dopo anni di ag-
giustamenti e di correttivi, il cen-
tralismo democratico esce defini-
tivamente anche dallo Statuto del 
Partito comunista. Che all'artico-
lo 3 reciterà così: «Ogni iscritto ha 
diritto a rivolgere critiche all'ope-
rato politico dei dirigenti e di ogni 
organizzazione e di far pervenire 
opinioni e suggerimenti alla stam-
pa del partito e a tutti gli organi 
dirigenti, che sono tenuti a pren-
derli in considerazione». E ancora 
ha diritto «a mantenere e sostene-
re, anche pubblicamente, posizio-
ni diverse rispetto a quelle della 
maggioranza». 

Sotto il. peso ipergarantista di 
54 articoli, messi assieme da Au-
gusto Barbera, il più raffinato dei 
costituzionalisti comunisti, il Pei 
seppellirà dunque un pezzo del 
proprio passato. Anche se formal-
mente per adesso il nuovo statuto 
è solo una proposta di cui si di-
scute in un'apposita commissione 
presieduta da Alessandro Natta. 

E nella commissione la febbre 
domenica notte era davvero alta. 
Tutti d'accordo sulla fine del cen-
tralismo democratico, è vero. Ma 
per sostituirlo con che cosa? Lo 
statuto prevede la carta dei diritti 
dell'elettore (referendum consul-
tivi, per esempio) e le primarie per 
la scelta dei candidati alle elezio-
ni. Ma c'è ancora dissenso sul 
voto segreto. Quanto usarlo? E' 
giusta la tesi (sostenuta, per 
esempio, dallo stesso Natta e da 

Chiarente) che il voto deve essere 
palese per evitare le correnti, i 
personalismi e le vigliaccherie? 
Oppure, come sostengono per 
esempio gli emiliani e l'economi-
sta Dario Cossutta (rampollo di 
Armando) il voto palese è voluto 
dagli apparati che cercano così di 
difendere la propria sopravviven-
za? 

Ancora: se il centralismo demo-
cratico non esiste più, perché non 
viene garantita nello statuto la 
rappresentanza politica alle mi-
noranze? Perché lo statuto si limi-
ta soltanto a garantire loro l'esi-
stenza e la parola, ma non la pre-
senza (proporzionale alla forza) 
nei vari organismi dirigenti? E il 
divieto esplicito di organizzarsi in 
correnti sarà rimesso in discussio-
ne come vuole Cossutta che ha 

presentato un apposito emenda-
mento? E sarà approvata la pro-
posta di Paolo Bufalini, il quale 
vorrebbe che almeno per eleggere 
il segretario il voto debba essere 
segreto? E sarà creata — come 
vorrebbero Natta e Ingrao — la 
nuova figura di un presidente del 
comitato centrale che sia eletto 
direttamente dal congresso? Un 
presidente con ampi poteri che li-
miti, di fatto, il dominio del segre-
tario? 

Dice Giuseppe Cotturri, diret-
tore del Centro della Riforma del-
lo Stato (uno dei più attrezzati 
bracci culturali del partito): «n 
centralismo democratico è morto 
qualche mese fa, quando Cicchet-
to ha di fatto trasformato la Dire-
zione in un semplice organo con-
sultivo e ha deciso di non far vota-
re il proprio documento congres-
suale al comitato centrale, ma si è 
rivolto direttamente alla base per 
chiedere emendamenti e propo-
ste». 

n risultato dell'operazione è che 
l'elefante comunista rischia di es-
sere soffocato dalla democrazia: 
un diluvio di emendamenti si è 
abbattuto sulle commissioni. E 
c'è di tutto Francesco Merlo 
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Continua Replay 
Altre vincite, 

correte a pagina 7 



Il leader sovietico, nel messaggio rilanciato da due grandi schermi, esordisce con un «cari compagni» ed entusiasma la platea 

E all'Eur trionfa il «delegato» Gorbaciov 
Sulla perestrojka: «Non siamo ancora soddisfatti dei risultati raggiunti e c'è anche qualcosa che susci-
ta preoccupazione» - Altro incontro ravvicinato con il sindaco di Manaus, capoluogo dell'Amazzonia 

Pace, ambiente, donne: temi cari al vecchio Pietro 
ROMA — Si spengono le 

luci. Tacciono le voci. Che 
succederà? Sono le 13 e 28 
minuti del terzo giorno di 
congresso comunista e sul 
palasport dell'Eur scende 
la penombra, come al cine-
ma. Ha appena finito di 
parlare il ministro degli 
Esteri del Pei, l'elegante e 
sobrio Giorgio Napolitano, 
quando accade un fatto 
strano. Alla fine di una 
mattinata in cui il Pei ha 
schierato grandi star come 
il super-applaudito Pietro 
Ingrao (che ora siede da 
solo, in alto, sul palco men-
tre in platea si mormora 
che stia meditando un 
grande abbandono, una 
grande uscita dalla nomen-
klatura ufficiale del partito 
per dare più spazio ai gio-
vani e alle donne) arriva la 
sorpresa, il colpo di scena 
inventato da Achille Oc-
chetto per stupire pubblico 
e delegati. 

Con la supervisione di 
Sergio Spina (regista di 
«Mixer»), sui maxischérmi 
piazzati sotto l'immensa 
volta sospesa disegnata da 
Pierluigi Nervi, avvengono 
dei singolari incontri ravvi-
cinati. Una roba a metà tra 
«Visitors» e le teleconferen-
ze aziendali. La passerella 
viene inaugurata, sulle me-
ga-tv, da Artur Virgilio 
Neto, di professione sinda-
co di Manaus, capoluogo 
dell'Amazzonia. 

Protagonista assoluta 
dell'immaginario comuni-
sta, ormai la foresta suda-
mericana funziona come 
un nuovo Vietnam. Luogo 
mitico, sede del Bene e del 
Male che si combattono 
senza tregua. E il bene oggi 
qui è il sindaco di Manaus, 
che saluta così: «L'Amaz-
zonia è la terrà alla quale i 
capitali- internazionali 
guardano coli injmensa vo-

racità... Dobbiamo lottare 
contro lo sfruttamento cri-
minale delle risorse natura-
li». 

Il secondo «visitor» che 
appare ai congressisti è 
Yasser Abdo Rabbo, del 
comitato esecutivo del-
l'Olp. Stesso doppiatore 
anche per lui: voce calda, 
senza inflessioni. «Grazie, 
cari compagni. Andremo 
avanti insieme verso i no-
stri comuni obiettivi e i no-
stri comuni scopi». Sconta-
to. Politicamente interes-
sante invece il terzo ospite 
video, il ministro degli 
Esteri del Partito socialde-
mocratico tedesco Karsten 
Voigt che dà per già inizia-
to il processo di unificazio-
ne della sinistra europea di 
cui Bettino Craxi vorrebbe 
essere arbitro: «E' ancora 
presto per dire in quali for-
me si istituzionalizzerà 
questa collaborazione. I 
contenuti che abbiamo in 
comune si accrescono sem-
pre di più e ciò che oggi ci 
unisce è più importante di 
ciò che ancora oggi ci divi-
de». 

Alle 13 e 37, profonda 
emozione: appare il grande 
fratello Gorby. Proprio lui, 
qui all'Eur, teletrasmesso 
ai compagni italiani: «Que-
sto modo inconsueto, sug-
gerito dal compagno Oc-
chetto, crea l'effetto di una 
presenza in mezzo a voi». 
E' così, n segretario gene-
rale del Pcus racconta le 
difficoltà della perestrojka 
(ristrutturazione) della po-
litica sovietica, che ha già 
compiuto 4 anni: «Non sia-
mo ancora soddisfatti dei 
risultati raggiunti e c'è an-
che qualcosa che suscita 
preoccupazione». Le sue 
parole sono ascoltate con 
molta attenzione, anche se 
sono rivolte non solo ai co-
munisti, ma agli italiani. E' 

a loro che Gorbaciov dice: 
«Siamo soddisfatti dello 
stato dei nostri rapporti 
con l'Italia. Rendiamo me-
rito al governo italiano, agli 
statisti e al mondo degli af-
fari per il contributo dato, 
e per la posizione costrutti-
va assunta su alcuni pro-
blemi internazionali di at-
tualità». 

Grande fratello Gorby. 
Grandi applausi, mentre il 
film finisce, si riaccendono 
le luci e la folla dei delegati 
corre a cibarsi verso gli af-
follati bar e ristoranti del-
l'Eur. Prima di Gorbaciov, 
il cuore dei delegati era an-
dato al grande leader della 
base comunista, al grande 
vecchio Pietro Ingrao. Mol-
to atteso, ha parlato nella 
prima parte della mattina-
ta, poco prima delle undici. 
Abito azzurro, cravatta di 
lana azzurra, camicia a ri-
ghine, una bella abbronza-
tura sul viso, Ingrao pren-
de la parola per dire, prima 
di tutto, che la relazione di 
Occhetto va bene. E non è 
un dettaglio da poco, visto 
che nella fase precongres-
suale si era detto di un suo 

netto e solitario dissenso. 
Ma Occhetto ha accolto 
nel documento congres-
suale e nella relazione ar-
gomenti cari all'anziano 
leader come l'ecologia, le 
donne, il rischio della di-
struzione del pianeta. 

Spiegato il suo accordo 
con i temi sollevati dalla re-
lazione del segretario, In-
grao comincia a parlare di 
politica. «Non capisco l'irri-
tazione di Craxi per il viag-
gio di Occhetto a Mosca. E 
non so proprio cosa ac-
cadrà quando Occhetto 
prenderà, come è giusto, 
un biglietto d'aereo per gli 
Stati Uniti», dice rivolto ai 
socialisti. Al governo chie-
de conto delle scelte sui ta-
gli alla spesa pubblica: «Si 
discute molto in questi 
giorni in Italia di tagli alla 
spesa; si è parlato persino 
di mettere pedaggi sui 
giorni di degenza del mala-
to in ospedale. E' possibile 
che proprio a nessuno sia 
venuto in mente che si po-
teva tagliare almeno una. 
lira, un briciolo, un obolo 
dalle spese militari?». E le 
alleanze per cambiare, per 
disarmare l'Italia, in che di-
rezione vanno cercate? In-
grao coglie l'occasione per 
ricordare ai comunisti il va-
lore dei movimenti che 
spezzano la «visione trop-
po partitica»: «Credo che la 
sinistra italiana sottovaluti 
lo spazio grande che esiste, 
per esempio, nel mondo 
cattolico, per una campa-
gna tenace e articolata per 
fi disarmo, per la riduzione 
del servizio di leva, per il 
servizio civile». Arriva il se-
gretario della De, Arnaldo 
Forlani, accompagnato dal 
portavoce Enzo Carra. E' 
tornato all'Eur, ufficial-
mente, per incontrare i 
rappresentanti del Partito 
comunista cinese. 

Parlare ai cattolici. Ma 
anche ai verdi. Occhetto ha 
detto che i verdi dovrebbe-
ro diventare un po' più ros-
si, Ingrao pensa invece a 
una alleanza rosso-verde 
che mantenga la diversità 
delle due forze politiche. 
Ma la lotta ambientalista 
(Ingrao fu il primo a scon-
volgere la sinistra quando 
spiegò che la politica dove-
va occuparsi del «vivente 
non umano») va combattu-
ta, secondo Ingrao, agendo 
«sui poteri e sui saperi, che 
decidono il prodotto e mo-
dellano i consumi,». 

Pace. Ambiente. Donne. 
«La cultura della differenza 
sessuale è la critica più ra-
dicale della uguaglianza 
formale, del formalismo 
giuridico, che sono stati il 
pane del pensiero demo-
cratico di questo secolo. Il 
movimento di liberazione 
della donna va oltre quel-
l'orizzonte pure così impor-
tante». Ma il giovane-vec-
chio capo comunista, ama-
tissimo dai trentenni e dai 
ventenni, soprattutto da 
quelli che hanno scelto il 
partito verde o l'area del 
«Manifesto», non poteva 
non parlare dell'emargina-
zione, tema cui è sensibile 
da sempre. E non poteva 
non strappare applausi 
contro il disegno di legge 
governativo sulla droga: «Il 
dissenso su quella legge 
non è di dettaglio, e riguar-
da il modo con cui affron-
tiamo aspetti cruciali della 
nostra civiltà. Secondo me 
dire al tossicodipendente: 
bada, questa è la norma e 
se la violi io ti punisco, si-
gnifica contrapporgli un or-
dine da cui è già tragica-
mente separato. C'era già 
un muro, significa alzarne 
un altro ancora più alto... 

Barbara Palombelh 

il «vecchio» Pietro Ingrao 

D'Alema, il maestrine rosso che ha previsto tutto 
ROMA — E' lui il vero 

leader della nuova gene-
razione, è lui il ragionan-
te e rassicurante compa-
gno «Non-c'è-dubbio» che 
il congresso aspettava al 
varco. E Massimo D'Ale-
ma non ha deluso delega-
ti e invitati. Il direttore 
del giornale del Pei, vero 
ispiratore della temperie 
neoautonomista, ha esor-
dito con una espressione 
d'incertezza, una frase 
che tutti al Palasport si 
aspettavano di sentire da 
lui, e ha scandito il suo: 
«Non c'è dubbio...» . 

D'Alema ha parlato per 
i rituali venti minuti. Ha 
dettato le parole al mi-
crofono, con fare pedago-
gico, martellando concet-
ti politici molto ben ap-
puntiti e anche sottili con 
l'asciuttezza di uno stru-
mento a percussione. Fra 
tanti clarini e mandolini, 
per non parlare di trom-
be e vecchi timpani, quel-
la voce stridula a volte, a 
volte nasale, spesso in-
sopportabilmente antipa-
tica e spesso intollerabil-
mente persuasiva, ha at-
tanagliato un Palasport 
difficile da ammutolire e 
difficilissimo da immobi-
lizzare. 

La vis oratoria di Pie-
tro Ingrao, ma anche la 
sua debolezza politica, è 
che crede troppo, perfino 
troppo, in quel che dice. 
Il giovane D'Alema non 
ha questi problemi. La 
sua singolare capacità di 
attrazione, il suo fascino 
sta nel fatto che al massi-
mo gli si può attribuire la 
speranza di poter crede-
re, in un certo domani, 
alle cose che dice; anzi, 
alle cose che spiccica con 
sicurezza e senza alcuna 
ironia, con la forza antiMassi mo 

retorica delloratona sec-
ca, logistica, consequen-
ziale del più amato e am-
mirato Enrico Berlin-
guer. 

D'Alema è paradossal-
mente il più craxi ano dei 
nuovi leader del nuovo 
corso. Ha saputo invitare 
i vecchi (il caso Colajan-
ni lo dimostra) a salire 
sul patibolo; e non ha fat-
to il gioco della «demi 
vie rge», non si è ritratto 
dinanzi alla funzione di 
boia. E' un figlio del par-
tito che bada al sodo, al 
cuore delle questioni, 
senza dispersioni, senza 
incantamenti, senza buo-
ni sentimenti in eccesso. 
Sa, ha saputo sollecitare 
l'orgoglio e fustigare la 
depressione . E', come 
Craxi, un nemico giurato 
delle autocritiche e di 
tutto ciò ch'è un po' peloso, 

disutile, inutilmente 
ingombrante nel fare e 
nel ragionare politico. 

«Mai una parola di 
più», ricordano di lui 
quelli che ci hanno lavo-
rato insieme nella lunga 

militanza universitaria e 
giovanile, da Pisa alla 
Fgci. «E il colore di quel-
la faccia era simile all'in-
tonaco dei muri della fe-
derazione di Pisa». Nien-
te di più esatto. Niente di 
più pertinente. 

Tuttavia, che quel pal-
lore chiamato Massimo 
D'Alema si sarebbe messo 
bene in luce lo si era ca-
pito, dicono i meno gio-
vani, fin da quando il tre-
dicenne Massimo giura-
va nelle mani di Togliat-
ti, al X Congresso del Pei, 
per la cerimonia di cresi-
ma dei pionieri. E un po' 
da cresimando è anche 
l'accoppiata di cravatta 
e go lfino a V con cui il 
combattivo direttore del-
l'Unità si è presentato 
ieri al podio congressua-
le. Ma il gesticolare sa-
piente e la nettezza di 
sguardo dell'oratore han-
no fatto capire dalle pri-
me parole che la milita-
rizzazione ecclesiale, 
l'arruolamento nei sacri 
ranghi di una tradizione 
antica, tutto questo era 
già fatto. 

Quello di D'Alema è 
stato un breve discorso 
politico con un solo tema: 
noi e Craxi, il Pei e quel 
rodomonte che lo sfida, la 
nostra linea e la sua. D'A-
lema si è posto come co-
lui che ha capito fino in 
fondo le intenzioni del ri-
vale, che ha saputo per 
primo e sema esclusivi-
smi rispetto al resto del 
gruppo dirigente valuta-
re la durezza della batta-
glia da fare per la dijesa 
dell'autonomia comuni-
sta. E dello schiaffo di 
Bruxelles dice però, sen-
za ridondanze, che è sta-
to soltanto, semplicemen-
te, un errore politico. 

«Craxi ha sag- 'iato - ag-' 
giunge un D'A lema peda-l 
gogò universale — anche' 
e soprattutto per il su oi 
pubblico». i 

Da molto tempo in uni 
Pei rissoso , l 
toflagellante e bigotto ; 
non si sentiva una picco- ' 
la lezione di politica. Di- ; 
scutibile quanto si vuole-
ma chiara, senza infingi-1 
menti, senza troppi ap-' 
pelli moralistici ai valo-t 
ri. Una lezione all'avver-* 
sario sulle sue convenien-\ 
ze: ecco una perla rara* 
nel Pei delle alte proget-\ 
tualità, dei voli ad aitai 
quota ideale, dei richia-\ 
mi solenni alle altitudini a 
morali. ' 

Craxi, Martelli e gli al-\ 
tri dovranno tener d'oc-' 
chio con molta attenzio-l 
ne questo colonnello che\ 
non ha paura di loro e] 
che trasmette sicurezze-
psicologiche al corpo féb-ì 
bricitante del partito. Ha -
ta testa di un uomo poli-\ 
lieo fatto, maturo. La usai 
per incornarli, allo stato\ 
delle cose. Ma è da dubi-* 
tare che a un eventuale , 
appuntamento, sulla so-1 
glia della casa comune, i\ 
dirigenti socialisti possa- i 
no incontrare altri cheu 
lui, il dignitoso, fiero e in- \ 
tegralista quarantenne: 
del nuovo corso. 

Oltretutto ha un corpo 
gracile, un po' sbilenco. 
Indossa il grigio ferro e la^ 
fatica di comandare con] 
la stessa triste alterigia 
di Berlinguer. Quando ha 
finito di parlare, in un 
abbraccio sottolineato 
dall'occhio di bue, la sua 
sagoma è finita coperta-
dalla vasta mole di Toni--
no Tato, l'ultimo dei ber-
lingueriani. 

Giuliano Ferrara'' 

Massimo D'Alema 

I n d i s c r e t o 

Il grande schermo 
non piace alle signore 

L'allestimento è stato affidato a un 
grande studio di architettura di Mila-
no, che per la prima volta ha lavorato 
per un congresso di partito. «Abbiamo 
giocato tutto — dice l'architetto De 
Ponte - sui colori, sulle luci, e sui 
due grandi schermi montati sulla pre-
sidenza e sulle tribune per il pubbli-
co». I due schermi (27 metri quadrati il 
più piccolo, il4 il più grande) sono 
stati confezionati con tessuti trattati 
chimicamente, importati per l'occasio-
ne dalla Gran Bretagna. «Solo con 
quel tessuto — spiega De Ponte — 
era possibile ingrandire tanto l'imma-
gine degli oratori». «E le loro rughe» 
ha aggiunto una delegata. 

Il libro di Colajanni 
per lillipuziani 

 «Cuore», l'inserto satirico dell' «Unità» 
è uscito questa settimana In-edi-
zione congressuale. Per fugare i resi-
dui dubbi di chi pensa che nel Pel non 
ci sia ancora la massima apertura alle 
voci del dissenso intemo, una delle sei 
pagine pubblica l'ultima fatica del dis-

sidente Napoleone Colajanni ("La resi-
stibile ascesa di Achille Occhetto"). Il 
libro è stato pubblicato integralmente 
ma a caratteri così piccoli che la lettu-
ra risulta difficoltosissima. «Per motivi 
di spazio», si scusa «Cuore». 

Un poster 
del «divo Magri» 

Sempre su «Cuore», un poster di 
Magri In versione «Intellettuale-dl slnl-
stra-che piace tanto». Il boccone più 
ghiotto però è l'Achille che da Pellde 
è diventato Occhetto nelle vesti dell'o-
monimo eroe dell'Iliade pronto alla sfi-
da con l'Ettore Craxi. 

Il Congresso? Laggiù 
dove è scritto «zoo» 

Il numero diciotto dell'attuale con-
gresso è stato progettato da Bruno 
Magno, un grafico del Pei: disegnato 
con un solo tratto di penna, ha però 
suscitato commenti tra i'autoironlco e 
Il risentito. Molti — è stato rilevato — 
lo leggono «zoo». 

La sbornia rossa 
si prende col cognac 

Al leader comunisti place il cognac. 
Grappa e whisky non II vogliono nem-
meno vedere. E' quanto sembra di ca-
pire dal bar self-service allestito alle 
spalle del palco della presidenza. 

Emicrania da stress 
dieci le vittime 

Soltanto una decina di delegati, vit-
time dell'emicrania «da stress», ha fat-
to ricorso finora all'ambulatorio del 
congresso comunista. «Soprattutto 
domenica — ha detto l'infermiera 
Leda Qulntillani — ci sono state ri-
chieste pillole per II mal di testa, da 
parte di delegati giunti a Roma». 

Presto in «pensione» la vecchia guardia togliattiana? 
Ma Natta, Bufalini e Pajetta non ne vogliono sapere 

ROMA — Chi scende dal 
ponte di comando della 
nave comunista in rotta 
verso nuove e imprecisate 
mète? Nell'inquieto e tetro 
porto del Palaeur le voci di 
un ricambio generazionale 
al vertice del partito trova-
no solide conferme. 

Un «pezzo» importante 
di storia-patria, infatti, sta 
per essere cancellato dal 
voto dei delegati mentre la 
ciurma dei quarantenni e le 
donne sgomitano per salire 
a bordo. Con grande sag-
gezza Pietro Ingrao, 74 
anni e una vita spesa al ser-
vizio della causa rivoluzio-
naria, annuncia di volersi 
mettere da parte in punta 
di piedi. Facendo proprio 
lo slogan «largo ai giovani», 
è lo stesso leader della sini-
stra ad invitare Occhetto, 
suo ex allievo, a «fare in 
fretta» per il bene della 

causa di sempre. Anche 
due illustri storici, Giuliano 
Procacci e Rosario Villari, 
chiedono per lettera di la-
sciare il posto occupato 
per molti anni. 

Ma non tutta la vecchia 
guardia del Pei sembra ac-
cettare una operazione di 
potatura dagli organismi 
dirigenti tanto radicale 
quanto impietosa. Gian-
carlo Pajetta, Paolo Bufali-
ni e Alessandro Natta (co-
munque candidato a pre-
siedere il comitato centra-
le) nascondono a malape-
na la contrarietà propria 
degli irriducibili. E' la gene-
razione cresciuta con Pal-
miro Togliatti prima e du-
rante la Resistenza. Quel 
che resta di un apparato 
sopravvissuto indenne a 
tutti i turbolenti e tragici 
eventi interni ed esterni 
che hanno scosso il Pei. 

Tempi duri s'annuncia-
no, però, anche per i ses-
santenni saliti, sia pure len-
tamente, ai vertici del par-
tito. Luciano Lama, Gior-
gio Napolitano, Gerardo 
Chiaromonte, Alfredo Rei-
chlin, Ugo Pecchioli e Nilde 
lotti non rischiano il pen-
sionamento nel breve pe-
riodo, ma, almeno nel cir-
cuito del potere interno, le 
loro quotazioni appaiono 
in ribasso. E a consolarli 
non basterà certo la emble-
matica promozione a mini-
stri in quel «governo om-
bra» suggerito da Achille 
Occhetto. 

Un «gabinetto» senza 
reali poteri, dove Napolita-
no farebbe la parte di Giu-
lio Andreotti alla Farnesi-
na, Pecchioli quella di An-
tonio Gava al Viminale e 
Reichlin sarebbe la contro-
figura di Giuliano Amato al 

Tesoro. Della seconda fila 
comunista l'unico a non 
correre rischi è Aldo Torto-
rella. L'ex direttore dell'«U-
nità», infatti, tiene in mano 
le chiavi della potente 
commissione elettorale, 
chiamata nelle prossime 
ore a fissare i criteri per la 
scelta della nuova classe 
dirigente. Dai componenti 
il comitato centrale, che 
sarebbe ribattezzato comi-
tato di garanzia e salirebbe 
da 215 a 270 esponenti (di 
cui 90 donne), alla direzio-
ne che passerebbe da 39 a 
45 membri. Il comitato 
centrale di controllo, inve-
ce, sarebbe ridotto da 59 a 
30 elementi. 

La corsa ad un posto in 
via delle Botteghe Oscure, 
insomma, vedrà impegnati 
un buon terzo dei delegati. 
E sono soprattutto i qua-
rantenni rampanti e le 

donne a chiedere spazio e 
potere in un partito che 
vuole cambiare in fretta 
pelle e colorito. Dal rosso 
antico e forte di Togliatti, 
Longo e Berlinguer al rosa 
pallido propugnato da Oc-
chetto. Un ricambio già av-
viato dal segretario con 
l'ingresso dei suoi fedelissi-
mi in molti posti chiave. Un 
team affiatato e grintoso: 
da Veltroni ad Ariemma; 
da Angius a Mussi; da Fas-
sino a Petruccioli; da D'A-
lema a Bassolino. 

Dalla periferia incalzano 
poi spavaldi gli altri emer-
genti della cordata occhet-
tiana: Folena, Ardito, Clau-
dia Mancina, Barbara Pol-
lastrini', Bettini. Ecco 
schierata la "nazionale" 
chiamata ad esordio diffici-
le: le elezioni europee di 
maggio. 

Fernando Proietti 

Jakovlev, l'inviato del Cremlino, fa intendere 
che le «due cortine di ferro» dovranno cadere 

ROMA — La Dottrina 
Breznev? «Se è esistita io 
non c'ero». Sembra una 
battuta, ma quando a pro-
nunciarla è Aleksandr Ja-
kovlev, braccio destro di 
Gorbaciov e capo della de-
legazione sovietica al con-
gresso del Pei, lè parole ac-
quistano un peso particola-
re. 

Jakovlev aveva appena 
concluso una conferenza 
sulla «casa comune» euro-
pea, e aveva accettato di 
buon grado di rispondere 
alle domande dei giornali-
sti. Subito è emersa la que-
stione delle riforme parti-
colarmente audaci che 
vengono condotte in Polo-
nia e in Ungheria, e del ri-
pudio della «dottrina Bre-
znev» che l'Occidente con-
tinua a sollecitare come 
prova delle buone intenzio-
ni del Cremlino. 

Il responsabile della 
commissione internaziona-
le del Comitato centrale di 
Mosca, ritenuto da molti il 
vero ideologo della «pere-
strojka», ha risposto in tre 
fasi. Dapprima ha identifi-
cato la «dottrina della so-
vranità limitata», mostran-

do così di aver ben capito il 
riferimento alla spedizione 
punitiva di Praga nel 1968. 
Poi ha negato che una si-
mile dottrina sia mai esisti-
ta, ha parlato di «invenzio-
ne occidentale», ma ha ag-
giunto di essere stato 
«spesso all'estero» e di non 
poter quindi escludere una 
sua «mancanza d'informa-

zione». Infine ha osservato 
che comunque non è il caso 
di parlarne oggi, visto che 
in Urss si è fatto strada un 
«nuovo modo di pensare». 

Le alchimie dialettiche di 
Jakovlev non sono tali da 
soddisfare le richieste 
avanzate anche di recente 
da James Baker a Vienna, 
perché non c'è stato un im-

pegno esplicito a non ripe-
tere gli interventi repressi-
vi di Budapest e di Praga. 
Ma pur conservando un 
buon margine di prudenza, 
suggerito tra l'altro dalla 
necessità di non delegitti-
mare regimi come quello di 
Jakes in Cecoslovacchia, 
l'esponente sovietico ha 
compiuto una archiviazio-
ne di fatto della «dottrina 
Breznev» descrivendola 
come un fantasma del pas-
sato. 

Dopo la dichiarazione 
.sottoscritta da Gorbaciov 
a Belgrado, è questa la pre-
sa di posizione più signifi-
cativa della dirigenza so-
vietica sui margini di auto-
nomia riformistica che il 
Cremlino intende concede-
re ai suoi alleati dell'Est. E 
per sottolinearla Jakovlev 
ha ribadito che «la Polonia 
e l'Ungheria decideranno 
per conto proprio come ri-
solvere i loro problemi». 

Sottoposto a un bombar-
damento di domande, il 
rappresentante di Gorba-
ciov si è tuttavia sottratto 
alle prove ancor più impe-
gnative che gli venivano 
proposte: ha eluso un invi-

to a dire la sua sulla riabili-
tazione di Dubcek, e quan-
do qualcuno gli ha solleci-
tato un giudizio specifico 
sui carri armati di Praga ha 
risposto con un imbarazza-
to gioco di parole. 

I limiti delle aperture del 
Cremlino sono così parsi 
evidenti, ma la missione di 
Jakovlev a Roma consente 
egualmente di registrare 
un ulteriore passo avanti in 
attesa di più esplicite di-
chiarazioni ufficiali. 

«Nella casa comune eu-
ropea la luce non deve es-
sere accesa soltanto dai 
politici o dai militari», ha 
avvertito l'uomo del Crem-
lino, n suo inno all'interdi-
pendenza e persino all'in-
tegrazione economica tra 
Cee e Comecon si è fatto 
disinvolto quando l'oratore 
ha parlato delle «due corti-
ne di ferro», una delle quali 
sarebbe occidentale. Ma 
Jakovlev ha subito aggiun-
to che occorre superarle, 
«siano esse di ferro o di al-
tro materiale». E gli ottimi-
sti hanno colto una allusio-
ne al muro di Berlino, forse 
una promessa. 

Franco Venturini 

Gli universitari pei 
contestano Trombadori 

 «Farnetica» 
ROMA — Non è piaciu-

to agli universitari del 
Pei l'Intervento di Anto-
nello Trombadori duran-
te un dibattito organizza-
to dalla lista universitaria 
del Msi nella facoltà ro-
mana di Economia. 

Alla manifestazione, 
intitolata «Spegnere il 
fuoco», indetta allo sco-
po di Isolare I ripetuti 
episodi di intimidazione 
da parte di minoranze di 
autonomi nei confronti 
dei simpatizzanti e degli 
eletti della lista, hanno 
preso parte tra gli altri il 
giornalista Giampiero 
Mughini.e universitari di 
diverse tendenze. 

Trombadori ha detto, 
replicando a un espo-
nente dei collettivi auto-: 
nomi, che la pratica della 
violenza oggi non ha 
nessuna giustificazione 
e che quindi gli autono-
mi sono da isolare. 
«Come studenti di sini-
stra e antifascisti — han-
no scritto I giovani del 
Pei dopo il dibattito — 
noi ci dissociamo dalle 
dichiarazioni farneticanti 
di Antonello Trombadori, 
che sostiene che esiste 
una fascismo buono e 
uno cattivo». 

RCS Editoriale Quotidiani CORRIERE DELLA SERA 
fondato nel 1876 

DIRETTORE RESPONSABILE: UGO STILLE 
VICEDIRETTORI: GIULIO ANSELMI 

TINO NEIROTTt 

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO: Giorgio Fattori 
CONSIGLIERI: Maurizio Barrano, Alberto Donati, Bruno Guanachi, Franco Petretll, 
Antonio Ratti, Cario Sima, Felice Vitali 
DIRETTORE GENERALE: Franco Patralll 

© 1989 • RCS Editoriale Quotidiani S.pA Sede legale: via Solferino. 29 ■ Milano 

Registrazione Tribunale di Milano n. 139 del 29 giugno 1946 

Tipografa RCS Editoriale Quotidiani S pA - 20121 Milano - Via Solferino, 28 - Tel. 024339 

EDIZIONI TELETRASMESSE 

Tipografia RCS Editoriale Quotidiani S p A. 00133 Roma • Via del Fosso di S. Maura • Tel. 06-26.35.30 
Tipografia RCS Editoriale Veneta ■ Corso Siali Uniti 23 • 35100 Padova ■ Tel. 04947.00 073 
Tipografia SEDfT Servizi Editoriali S.r.l. - Via Murari Z.I. - 70123 Bari • Telefono 080-37.13 24 
Società Tipografica Siciliana S.pA - Strada 5* n. 35 ■ 95121 Catania ■ Telefono 095-59.11.39 

TER. Ometterei GntJ).H. • Admiral Rosendhalslx. 1 • 6072 Neu Isenburg 4 (Germania) 

CERTIFICATO N. 1307 
DEL 15-12-1988 

La tiratura di lunedì 20 marzo è stata di 1.033.150 copie 

Dall'inerzia alla frusta 
SEGUE DA PAGINA 1 

/ sindacati sono sul pie-
de di guerra e con le loro 
richieste esorbitanti stan-
no per sferrare un attacco 
al Tesoro che potrebbe es-
sere definitivo e mettere 
fuori gioco la manovra fi-
nanziaria di rientro dal 
deficit. 

L'intervento, manu mi-
litari, della forza pubbli-
ca può offrire a una cate-
goria isolata, abbandona-
ta per tanti anni a se stes-
sa, trascurata e disabi-
tuata al lavoro e alla re-
sponsabilità, la attesa 
giustificazione per ricor-
rere all'arma segreta 
(sempre efficace anche se 
un po' spuntata) del sin-
dacalismo d'assalto: il 
vittimismo. E sappiamo 
che in Italia vince chi rie-
sce a fingersi vittima. So-
prattutto dello Stato. Il 
quale è bensì vittima del-
la nostra incuria e del no-
stro incompleto senso di 
responsabilità, ma ap-
punto per questo reagisce 
ogni tanto con là scompo-
stezza e l'aggressività dei 
deboli. 

Dopo anni di blandizie, 

di tolleranza, di indiffe-
renza e di tira a campò, il 
ministro della Funzione 
pubblica sta per avviare 
una difficile trattativa 
con gli statali, cercando 
di ammansire le richieste, 
decisamente fuori misu-
ra, dei loro sindacati. 
Inasprire improvvisa-
mente il rapporto equiva-
le a dare una mano a chi 
ha bisogno della confusio-
ne e delle contrapposizio-
ni violente per aggirare 
l'obbligo alla ragionevo-
lezza e alla ragione. 

D'altra parte, è plausi-
bile la soluzione militare? 
Si possono immaginare 
licenziamenti di massa, 
incriminazioni di intere 
categorie, processi a di-
partimenti, dicasteri, mi-
nisteri al completo? 

Le dimensioni dell'as-
senteismo, l'ampiezza del-
la piaga, la sua stessa 
cancrena, sono una prova 
che la responsabilità fon-
damentale va cercata in 
alto, in chi non ha mai 
preteso né il lavoro, né la 
presenza, né la decenza, e 
cioè nei ministri e nei ca-
pidivisione che per anni, 
anzi per decenni, non 
hanno lanciato avverti-

menti, tollerando al con-
trario abitudini e diser-
zioni che con l'andar del 
tempo sono diventate ta-
citamente routine, e dun-
que diritto consuetudina-
rio. 

Può uno Stato che non 
ha mai mandato lettere di 
richiamo, che non ha so-
speso i fannulloni, licen-
ziato i recidivi, declassa-
to gli incapaci, passare di 
colpo dall'inerzia, dalla 
passività e dalla silenzio-
sa connivenza, al rastrel-
lamento sur le champ? 

E se il rientro nella leg-
ge, il richiamo all'osser-
vanza dei doveri, assumo-
no questa improvvisa 
crudezza, saltando a piè 
pari un graduale inaspri-
mento del giusto, dovero-
so e minuzioso controllo 
sul comportamento dei 
cittadini, quali misure 
dovrà adottare contro chi 
evade il fisco, inquina le 
acque, costruisce abusi-
vamente, malversa e sper-
pera il denaro pubblico? 

Basteranno i carri ar-
mati e ie batterie dei mis-
sili? O ci vorrà la bomba 
atomica? 

Saverio Vertone 
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