
Polemica intervista al vicepresidente del Consiglio dopo i provvedimenti antideficit 

De Michelis: abbassiamo i tassi 
«Il governo ha fatto i tagli, ora tocca a Bankitalia» 

Propone la riduzione degli interessi sui titoli di Stato - «Se il mercato non reagirà, dovremo intervenire» 
Ma intanto all'asta di ieri saliti i rendimenti dei Bot - De Mita: «Manovra amara ma serve a guarire» 

ROMA — Gianni De Michelis nega di 
aver contestato la manovra di De Mita, ri-
conosce che le decisioni prese giovedì raf-
forzano il governo e afferma che i ministri 
hanno ormai fatto la loro parte riducendo 
fin troppo drasticamente il deficit prima-
rio, quello al netto degli interessi sul debi-
to pubblico. 

In un'intervista al «Corriere» il vicepre-
sidente del Consiglio respinge le critiche 
di Agnelli e Ciampi sull'inerzia del gover-
no e afferma che i mercati finanziari, abi-
tuati a pretendere un «premio di rischio» 
dal Tesoro, devono tenere conto di que-
sta nuova situazione, accettando una ri-
duzione dei tassi d'interesse. Quanto alla 
Banca d'Italia, dovrebbe cominciare a 
preparare una riduzione del tasso di 
sconto. 

Se il mercato non reagirà razionalmen-
te alla manovra sottoscrivendo titoli di 
Stato in misura più consistente, vorrà 
dire che in realtà non c*è mercato e quindi 
bisognerà intervenire. In Consiglio dei mi-
nistri c'è chi ha già chiesto la revisione del 
cosiddetto «divorzio» tra Tesoro e Banca 
d'Italia. 

Gaggi a pagina 2 

ROMA — Il presidente del Consiglio Ci-
riaco De Mita difende la manovra econo-
mica: «La medicina è amara, ma se serve 
a far guarire diventa non dico dolce ma 
certamente utile». Le critiche di sindacati 
e Confindustria, che si infittiscono, rap-
presentano per De Mita «la prova che non 
siamo stati parziali: non immaginavamo 
di adottare un provvedimento che susci-
tasse l'entusiasmo delle persone». 

De Mita ha auspicato un impegno forte 
della maggioranza alle Camere per l'ap-
provazione delle misure economiche (il 
rincaro del 20% delle tariffe dei treni scat-
terà il 15 aprile) ed il presidente del Sena-
to Giovanni Spadolini ha sostenuto che il 
Parlamento farà tutto quanto è possibile 
per colmare il ritardo accumulato. 

D ministro Cirino Pomicino conferma 
che De Michelis in questi ultimi mesi è 
stato su posizioni critiche verso l'allarmi-
smo per i conti pubblici di Amato e della 
Banca d'Italia. D ministro dell'Industria 
Battaglia, in una lettera alla Confindu-
stria, sottolinea che il «taglio» della fisca-
lizzazione degli oneri sociali è solo per 
quest'anno e chiede la collaborazione de-
gli imprenditori per il processo di risana-
mento. 

Vaiano a pagina 2 

IL CICLO DELLA CREDIBILITÀ' 
di MARIO MONTI 

Benché tardiva e non an-
cora sufficiente nella di-
mensione, la manovra eco-
nomica varata giovedì dal 
Consiglio dei ministri de-
v'essere valutata positiva-
mente: sia per i contenuti, 
sia per il metodo seguito 
dal governo in questa occa-
sione. 

I provvedimenti adottati 
arrivano con qualche mese 
di ritardo e servono a com-
pensare sconfinamenti del 
disavanzo pubblico rispetto 
alle previsioni, più che a ri-
durre il disavanzo ai valori 
programmati a suo tempo 
dal «piano Amato». 

Sono però provvedimen-
ti significativi nei contenuti, 
in quanto mirano a modifi-
care nella loro struttura al-
cuni meccanismi generatori 
di disavanzo incontrollato. 
Si responsabilizzano centri 
pubblici di spesa (vedi la ri-
forma giuridica e ammini-
strativa delle Unità sanita-
rie) e si disincentivano de-
cisioni private che determi-
nano spesa pubblica (vedi i 
nuovi sistemi di ticket su 
medicinali, esami eccete-
ra). 

Incoraggiante, dal punto 
di vista della politica eco-
nomica, è anche il metodo 
seguito: il governo ha deci-
so malgrado l'esplicito e si-
multaneo dissenso, su alcu-
ni provvedimenti, sia delle 
organizzazioni sindacali dei 
lavoratori sia di quelle de-
gli imprenditori. Dissenso 
che può anche essere non 
infondato, nelle singole 
prospettive particolari che 
devono caratterizzare tali 
organizzazioni. Ma è un 
dissenso che probabilmente 
— dopo, il passo indietro 
fatto a fine gennaio verso 
una gestione corporativisti-
ca della politica economica 
con l'accordo governo-sin-
dacati — rassicurerà i mer-
cati e l'opinione pubblica 
circa la volontà e capacità 
di decisione del governo. 

Volontà e capacità di de-
cisione che difficilmente si 
sarebbero manifestate se 
— come tante volte in pas-
sato — le autorità moneta-
rie avessero operato in 

modo tale da trarre il go-
verno dall'imbarazzo. Se 
invece di aumentare il tasso 
di sconto avessero reintro-
dotto il massimale sui pre-
stiti bancari, costringendo 
così le banche a sottoscri-
vere titoli di Stato, nessun 
campanello d'allarme sa-
rebbe suonato e probabil-
mente non avremmo oggi 
questi provvedimenti di po-
litica di bilancio. 

Di analoga «pressione» 
si continuerà ora ad avver-
tire la necessità. In primo 
luogo, affinché tutti i prov-
vedimenti varati giovedì 
siano davvero attuati: in 
particolare, affinché il Par-
lamento converta i decreti 
legge e approvi i disegni di 
legge e affinché il governo 
si attenga davvero alle di-
rettive che ha annunciato 
di essersi dato in materia di 
rinnovo dei contratti del 
pubblico impiego. In se-
condo luogo perché, come 
si è detto, questa manovra 
non è ancora di dimensione 
sufficiente. Altre ne occor-
reranno nei prossimi mesi, 
sia per estendere la revisio-
ne strutturale dei meccani-
smi di spesa, sia per con-
correre maggiormente, con 
il contenimento del disa-
vanzo, al controllo della 
domanda interna onde 
contrastare la ripresa del-
l'inflazione. 

rS> 

Sarebbe pericoloso se si 
innescasse ora un'altra fase 
di quello che potremmo 
chiamare il «ciclo della cre-
dibilità»: inazione del go-
verno-peggioramento delle 
aspettative del mercato-se-
gni di crisi finanziaria-azio-
ne del governo sotto la 
pressione della crisi-recu-
pero di credibilità-disten-
sione dei mercati finanzia-
ri-nuova inazione del go-
verno. Con questa manovra 
di giovedì, ci sarà un recu-
pero di credibilità, che do-
vrebbe ridurre il nervosi-
smo dei mercati finanziari. 
Speriamo che ciò non sia la 
premessa di una nuova fase 
di latitanza della politica 
economica. 
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Da ieri misure eccezionali negli aeroporti per il timore di attentati 

PASQUA, PAURA DI VOLARE 

ROMA — Stato di «massima allerta» 
a Fiumicino nel timore di attentati. Da 
48 ore l'aeroporto internazionale «Leo-
nardo da Vinci» (nella foto) è protetto 
da eccezionali misure dì sicurezza: una 
persona sospetta può essere fermata 
prima di varcare l'ingresso dell'aero-
stazione. Così le autorità italiane han-
no risposto alla segnalazione della Faa 
(Federai aviario administration) sul 

probabile dirottamento di un aereo 
americano in partenza da uno scalo eu-
ropeo. Secondo l'ente statunitense, tre 
terroristi arabi provenienti da Beirut 
approfitterebbero del periodo pasqua-
le per compiere un attentato. La multi-
nazionale Ibm ha chiesto ai suoi dipen-
denti sparsi in 130 Paesi di non servirsi 
di compagnie americane. 

Andriolo e De Simone a pagina 7 

Le mense d'oro 
e la giunta di Roma 

Aggrappati 
alla poltrona 
in nome 
dello sfascio 

di SAVERIO VERTONE 

Dunque, a Roma non si 
può e non si deve fare una 
crisi di giunta. Non certo 
in questo momento, e forse 
mai più. Non si può, dico-
no la Dee il sindaco incri-
minato, perché non è giu-
sto lasciare la città sema 
governo (in omaggio a una 
semplice comunicazione 
giudiziaria) mentre arri-
vano i miliardi per i mon-
diali di calcio, per lo Sdo 
(Sistema direzionale 
orientale) e per il progetto 
che vuol fare di Roma, 
nientemeno, una capitale. 
Non si deve, ripetono la De, 
il sindaco e gli alleati, 
perché ci sono troppe cose 
da fare, troppi problemi da 
risolvere, troppe catastrofi 
incombenti sul traffico, 
sull'inquinamento, sull'e-
conomia della città, per 
concedersi il lusso di una 
lunga vacanza nell'ordina-
ria amministrazione. 

Sono giustificazioni in-
credibili? A pensarci bene, 
meritano qualche obiezio-
ne. Primo: non è scritto nel-
la Costituzione che le crisi 
di giunta debbano essere 
lunghe. Anzi, possono esse-
re brevissime. Basta voler-
lo. Secondo: da trent'anni 
a questa parte le giunte di 
Roma, bianche o rosse, ver-
di o gialle, non devono 
aver fatto altro che lunghe 
vacanze nell'amministra-
zione ordinaria e straordi-
naria, controllata e incon-
trollata, triste e allegra, vi-
sto che hanno lasciato af-
fondare la città senza nem-
meno lanciare una scia-
luppa. Terzo: la permanen-
za di un sindaco incrimi-
nato di interesse privato in 
atti d'ufficio è forse una 
buona premessa, anzi una 
garanzia indispensabile, 
per la migliore utilizzazio-
ne dei miliardi in arrivo? 
Quarto: la degenerazione 
del sistema politico italia-
no è già tanto avanzata, gli 
organi del governo locale 
sono diventati così fragili, 
che basta ormai spostare o 
togliere un mattone perico-
lante per far franare l'edi-
ficio? 

In parole povere: d'ora 
innanzi dovremo tenerci 
sindaci incriminati, giunte 
inette, assessori incapaci, 
e magari infuturo (perché 
no) anche malati di mente 
e avanzi di galera, solo 
perché Annibale e i miliar-
di sono alle porte? Ma An-
nibale (e chiedo scusa al 
grande generale) non è 
proprio lui, anzi loro, i sin-
daci sospettabili, le giunte 
inette, gli assessori incapa-
ci, i partiti rapaci? Ed è 
giusto che i miliardi della 
salvezza finiscano proprio 
nelle mani dei cartaginesi 
(e richiedo scusa al gene-
rale)? 
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Per la Palestina 
vertice 
tra Mubarak 
Hussein e Arafat 

IL CAIRO — Vertice 
in Egitto dei leader 
arabi favorevoli al dia-
logo con Israele. Oggi a 
Ismailia, sul canale di 
Suez, si incontrano il 
presidente egiziano 
Mubarak, re Hussein di 
Giordania e il leader 
deU'Olp Yasser Arafat. 
Obiettivo del summit 
la coordinazione degli 
sforzi per la pace in 
Medio Oriente e la ri-
chiesta di convocazio-
ne della Conferenza in-
ternazionale. 

Intanto nei territori 
occupati emergono le 
contrapposizioni fra le 
diverse anime della re-
sistenza palestinese. 
Seguaci di Habbash, 
capofila dei «falchi», 
hanno fatto irruzione 
nelle case di alcuni lea-
der moderati minac-
ciandoli di morte. 

In Israele la polizia è 
nella bufera. Alcuni 
agenti, che si spaccia-
vano per giornalisti, 
hanno duramente pic-
chiato a Gerusalemme 
una ragazza palestine-
se di 15 anni senza ac-
corgersi di essere sotto 
l'occhio di telecamere 
straniere. Sull'accadu-
to è stata aperta un'in-
chiesta. 

Cremonesi a pagina 4 

Sulle elezioni di domani la minaccia di cancellare per protesta i nomi dei candidati 

Schede nere contro la perestrojka 
Gorbaciov «benedice» il pluralismo in Ungheria 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MOSCA — La perestroj-

ka affronta la prova del 
voto. Domani 184 milioni di 
sovietici vanno alle urne 
per eleggere 1.500 deputati 
al nuovo Parlamento. E per 
la prima volta in 70 anni di 
potere comunista potran-
no scegliere tra più di un 
nome. E' una rottura stori-
ca con il passato, anche se i 
limiti di effettiva rappre-
sentatività della consulta-
zione elettorale restano ri-
stretti. In un quarto dei 
1.500 collegi, infatti, si pre-
senta ancora un solo condi-
dato, mentre 750 deputati 
vengono «paracadutati» in 
Parlamento direttamente 
dalle «organizzazioni socia-
li» senza passare attraver-
so la verifica del voto popo-
lare. 

Ciò non toglie che le ele-
zioni di domani abbiano 
rappresentato un momen-
to di radicale accelerazione 
del confronto politico. In 
molti collegi, come a Mo-
sca dove l'effetto Eltsin ha 
sconvolto il tran-tran dì 
una campagna elettorale 
sonnolenta, il dibattito si è 
incentrato nella polemica 
tra radicali e conservatori. 
Nelle Repubbliche non rus-
se, e in particolare sul Bal-
tico e nel Caucaso, è il fat-
tore nazionale a fungere da 

spartiacque per le scelte 
degli elettori 

Ma l'esame forse più dif-
ficile che il nuovo corso 
gorbacioviano deve supe-
rare attraverso il responso 
delle urne è quello dell'in-
differenza, del rifiuto, della 
protesta. Sulla sorte delle 
prime elezioni in qualche 
modo libere della storia so-
vietica pende infatti l'ipo-
teca di una valanga di 
«schede nere», da cui tutti i 
nomi dei candidati venga-
no cancellati per protesta. 
Sarebbe la peggiore rispo-
sta alla perestrojka: una 
vittoria della sfiducia, della 
diffidenza e dell'inerzia, 
fattori che già hanno dimo-
strato di condizionare pe-
santemente i propositi ri-

formisti del Cremlino. 
Ieri, intanto, proprio alla 

vigilia della prova elettora-
le, Gorbaciov ha mosso un 
altro passo importante nel-
l'affermare la sua nuova fi-
losofia dell'impero sovieti-
co. Ricevendo il segretario 
generale del partito unghe-
rese, Karoly Grosz, il capo 
del Cremlino ha infatti in-
direttamente confermato 
la benedizione di Mosca al 
nuovo corso imboccato 
dall'Ungheria. 

Il colloquio tra i due lea-
der comunisti è durato tre 
ore. «Non c'è nulla di me-
glio di uno scambio di ve-
dute aperto — ha detto 
Grosz al termine dell'in-
contro —. Dobbiamo non 

solo conoscerci, ma com-
prenderci l'un l'altro». E la 
comprensione di Mosca 
per la via ungherese alla 
perestrojka è stata totale. 

«Ora che i Paesi socialisti 
sono alla ricerca dei modi 
per ottenere un rinnova-
mento della società, speri-
mentando nuove formule 
economiche e nuove istitu-
zioni politiche, uno scam-
bio di opinioni e di espe-
rienze è particolarmente 
utile e necessario», conclu-
de il comunicato congiunto 
approvato al termine del-
l'incontro. Grosz ha discus-
so con Gorbaciov la crea-
zione di un sistema multi-
partitico che, come ha 
commentato la televisione 
sovietica, «è strategica-

mente compatibile con la 
perestrojka». 

n fatto che l'URSS accet-
ti la comparsa di partiti al-
ternativi in Ungheria non 
significa però che sia dispo-
sta a importare il multipar-
titismo. Secondo quanto 
riferito dalla Tv sovietica, 
infatti, Gorbaciov ha riba-
dito che, per quanto ri-
guarda l'Unione Sovietica, 
«il ruolo dirigente del parti-
to è la prima garanzia della 
stabilità politica». 

Grosz ha ottenuto anche 
la conferma di Mosca al 
ruolo dell'Ungheria come 
«ponte avanzato» verso 
l'Occidente, sia per quanto 
riguarda l'integrazione con 
la Cee, sia per le proposte 
di disarmo. 

Ma soprattutto, nel mo-
mento in cui gli ungheresi 
si preparano a riesumare le 
spoglie di Imre Nagy, l'uo-
mo nuovo di Budapest ha 
strappato un assenso di 
massima dei sovietici alla 
revisione storica dei fatti 
del '56. Si trattò, ha detto 
Grosz, di «un tragico episo-
dio nella storia della nazio-
ne ungherese», sulla cui in-
terpretazione le valutazio-
ni magiare e sovietiche 
«coincidono pienamente». 

Andrea Bonanru 
Altri articoli a pagina 5 

Fossa comune in Ucraina, Mosca conferma: Vittime di Stalin 
KIEV — Le autorità sovietiche hanno 

dichiarato ufficialmente che le migliaia 
di scheletri trovati in una fossa comune 
nella foresta di Darnitsa a Bykovnia, in 
Ucraina, sono quelli di vittime della re-
pressione staliniana degli anni Trenta. 
La conferma è venuta, come riferisce la 
«Tass», dal procuratore ucraino Viktor 
Kulik, che dirige la commissione istituita 
all'indomani della scoperta dei resti, e 
che sta cercando di individuare altre fos-
se comuni. In un'area di otto ettari furo-

no sepolte 200-300 mila persone somma-
riamente giustiziate. 

Prima di confermare l'eccidio gli inqui-
renti hanno interrogato gli abitanti dei 
villaggi vicini. E' stato anche possibile ac-
certare i nomi di alcune delle vittime, 
«nemici del popolo» accusati di attività 
controrivoluzionarie, spionaggio e cospi-
razione. 

Finora i massacri della polizia segreta 
di Stalin erano stati attribuiti all'esercito 
nazista. 

Da stanotte 
ora legale 
Orologi 
60' avanti 

ROMA — Domani, 
domenica di Pasqua, 
scatta l'ora legale in 
Italia e in tutti i Paesi 
dell'Europa occidenta-
le. Stanotte gli orologi 
devono essere messi 
un'ora avanti: le 2 di-
ventano le 3.1 sessanta 
minuti «persi» saranno 
recuperati alle 3 di do-
menica 24 settembre. 
Quest'anno l'ora legale 
comincia un giorno pri-
ma rispetto al 1988, ma 
durerà egualmente 182 
giorni. Due soli Paesi 
europei, Inghilterra e 
Irlanda, mantengono 
l'ora estiva per un 
mese in più, ossia fino 
al 29 ottobre. 

E' il 24' anno che l'I-
talia attua l'ora legale 
(il decimo per gli altri 
Paesi europei). L'even-
to questa volta coinci-
de con il primo massic-
cio esodo dei vacanzie-
ri e con le modifiche 
iniziali agli orari ferro-
viari e del trasporto ae-
reo. 

Rivoluzionaria pronuncia della Cassazione sull'applicazione della pena sostitutiva 

Confessi, paghi e sei assolto 
ROMA — Poniamo che abbiate 

causato un danno. Durante l'inchie-
sta giudiziaria riconoscete le vostre 
colpe e accettate di subire una san-
zione monetaria. Questo equivale a 
una sentenza di assoluzione. E' un 
principio nuovo, clamoroso e rivolu-
zionario stabilito dalla Cassazione. 
La Suprema Corte si è pronunciata 
a sezioni riunite, poiché le sezioni 
semplici non erano riuscite a trova-
re un accordo, tanto l'argomento 
era controverso. 

Il fatto. Nicola Primi, un signore di 
Pescara, guidava l'auto con accanto 
la signora Rita Buccella. Ebbe un 
incidente, provocando alla donna 
«lesioni personali colpose». Davanti 
al pretore chiese l'applicazione delle 
sanzioni sostitutive. 

Di che si tratta? Nel 1981, allo sco-
po di alleggerire il carico di lavoro 
dei magistrati, furono introdotte 
norme in base alle quali l'imputato 
(per reati che non superino una cer-
ta gravità) può evitare il processo se 
ammette le proprie responsabilità e 
chiede una sanzione alternativa al 
carcere, n signor Primi fece tutto 
questo. E il pretore, invece di un 
mese di prigione, gli inflisse una 
sanzione di 750 mila lire, ingiungen-
dogli di pagare anche le spese giudi-

ziarie e i danni provocati alla signo-
ra. 

L'uomo però non si convinse. Ri-
teneva che il suo dovere si esaurisse 
con il versamento della cifra fissata 
per la sanzione. Di qui il ricorso in 
Cassazione. 

Adesso i supremi giudici hanno 
deciso che la sua interpretazione 
era corretta. D nocciolo del proble-
ma è questo: se una sanzione (sosti-
tutiva della pena detentiva) estin-
gue il reato, è possibile poi chiedere 
all'imputato di sottostare a imposi-
zioni che vengono applicate a chi 
subisce una condanna? 

Più semplicemente: chi subisce 
una sanzione deve essere considera-
to un condannato oppure un pro-
sciolto? Grande, nota la Cassazione, 
è stata finora l'incertezza su questo 
punto. In generale, però, sembrava 
valere il concetto secondo cui la 

sanzione non poneva al riparo dal ri-
sarcimento dei danni. 

Invece, osserva la Cassazione, bi-
sogna rendersi conto che «il legisla-
tore ha rotto categorie tradizionali, 
precisamente nel senso di collegare 
l'estinzione del reato alla sottoposi-
zione volontaria a sanzione». 

n pagamento della quota stabilita 
sana completamente la situazione 
penale dell'imputato. Cancella il 
reato ed equivale in pratica a una 
sentenza di proscioglimento. Di 
conseguenza non impone nessun 
pagamento di spese processuali e 
nessun risarcimento dei danni alla 
parte civile. 

La giustizia ne ha un vantaggio 
perché il caso si chiude senza giun-
gere a un processo. Ma anche l'im-
putato che «volontariamente si sot-
topone alla sanzione sostitutiva» 
calcola di ricavarne il suo bel torna-
conto. Egli punta a «ottenere il be-
neficio dell'estinzione del reato, 
escludendo così il pericolo di una 
pena detentiva, di pene accessorie e 
di misure di sicurezza». 

Morale: «La sottoposizione volon-
taria a sanzione — concludono i giu-
dici della Cassazione — è la ragione 
dell'estinzione del reato». 

Marco Nese 

Droga a Verona 
Dal giudice Patty Pravo 
e il calciatore Caniggia 
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Fusione nucleare, prevalgono i dubbi 
E' l'uovo di Colombo o un pesce d'aprile? - Intervista al sovrintendente all'esperimento 

Dopo che i fisici Martin 
Fleischmann e Stan Pons 
rispettivamente dell'uni-
versità inglese di Sou-
thampton e dell'università 
di Salt Lake City, hanno 
annunciato di essere arri-
vati alla fusione nucleare 
per via elettrochimica, 
quelli che trionfano sem-
brano essere i dubbi. Per il 
sovrintendente dell'esperi-
mento all'Università dello 
Utah «si tratta di un'ipote-
si, ma seria». 

«Bisognerà verificare gli 
esperimenti dei due scien-
ziati — aggiunge il profes-
sor Umberto Colombo pre-
sidente dell'Enea — e se la 
scoperta fosse vera lo 
sfruttamento della fusione 
sarebbe più vicino». 

«La notizia che i due ave-
vano ottenuto la fusione in 
provetta — dice il profes-
sor Heinz Gerischer, illu-
stre scienziato elettrochi-
mico tedesco ed ex ricerca-
tore del Max Planck Insi-
tut — l'ho ritenuta un pe-
sce d'aprile anticipato». 
Caprara e Riotta a pagina 10 



POLITICA 

A colloquio con il vicepresidente del Consiglio che nega di avere avuto scontri nel corso della riunione di giovedì 

De Michelis: il governo ora e più forte 
«Me nella Finanziaria $0 dovremo fare miracoli per trovare altri 20 mila miliardi» 
«Non è vero che ci muoviamo poco, anzi corriamo il rischio opposto: in sei mesi abbiamo messo in piedi quattro 
manovre per un totale di circa 35 mila miliardi» - «Qualcuno vorrebbe rivedere il "divorzio" tra Tesoro e Bankitalia » 

ROMA — Sprofondato 
in un divano dell'albergo 
che ha eletto a sua resi-
denza, Gianni De Michelis 
non ha l'aria del «guasta-
tore»: nega di essersi 
scontrato sulle misure 
economiche con De Mita 
o Amato. Anzi, dice che il 
governo ha preso decisio-
ni importanti e, superate 
le turbolenze del congres-
so de, «ha trovato un gra-
do di coesione maggiore». 
Per il vicepresidente del 
Consiglio il ministro in 
«tuta mimetica» è proprio 
il suo accusatore, Paolo 
Cirino Pomicino. 

Superato l'inverno delle 
critiche di Craxi al «gover-
no che sbaglia all'unani-
mità», l'esponente sociali-
sta sente aria di primave-
ra e toma a essere scop-
piettante. I tagli di Pa-
squa vanno bene, ma da 
settembre a oggi il gover-
no ha adottato fin troppi 
provvedimenti antideficit, 
colpito dalla drammatiz-
zazione di un quadro della 
spesa pubblica che è inve-
ce relativamente tranquil-
lo. 
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Secondo De Michelis, 
Agnelli ha torto quando 
accusa il governo di muo-
versi poco, Ciampi non 
deve fare dell'aUarmismo. 
n rischio è quello di arri-
vare «disarmati» alla legge 
finanziaria per il 1990, 
anno che sarà veramente 
cruciale perché porterà 
l'apertura dei mercati fi-

nanziari europei e massic-
ce scadenze di titoli di 
Stato. 

Comunque il disavanzo 
governabile dai ministri, 
quello al netto degli inte-
ressi sul debito pubblico, 
è ormai sotto controllo, n 
mercato deve tenerne 
conto e accettare un calo 
dei tassi d'interesse. Il 
Governatore della Banca 
d'Italia può cominciare a 
preparare una riduzione 
del tasso di sconto. Se il 
mercato non reagirà razio-
nalmente alla manovra e 
al rafforzamento del go-
verno sottoscrivendo titoli 
di Stato a tassi inferiori, 
vorrà dire che in realtà 
non c'è mercato e biso-
gnerà intervenire: in Con-
siglio dei ministri c'è chi 
ha chiesto la revisione del 
cosiddetto divorzio tra 
Tesoro e Banca d'Italia. 

— La sue riserve sulla 
manovra hanno fatto so-
spettare a qualcuno che 
in questa fase il Psi non 
voglia impegnarsi più di 
tanto nell'attività di go-
verno. Come giudica le de-
cisioni prese e lo stato di 
salute dell'esecutivo? 

«Dicendo la mia su di-
mensioni e qualità degli 
interventi non ho preso le 
distanze da nessuno. Pen-
savo semmai a chi, come 
Gianni Agnelli, ci accusa 
di muoverci poco. La ve-
rità è che corriamo il ri-
schio opposto. In sei mesi 
abbiamo messo in piedi 
quattro manovre econo-
miche per un totale di cir-
ca 35 mila miliardi: dimen-
sioni che non hanno pre-
cedenti nella storia della 
finanza pubblica. Di que-
sti, però, circa 17 mila mi-
liardi rappresentano mag-
giori entrate o minori 
uscite una tantum. E 
poiché nel 1990 dovremo 
fronteggiare anche esborsi 
aggiuntivi per la revisione 
Irpef e il recupero del dre-
naggio fiscale, sappiamo 
fin d'ora che, per mante-

nere anche l'anno prossi-
mo il sentiero di rientro 
che ci siamo dati nell'89, il 
governo dovrà fare altri 
salti mortali impostando 
nella Finanziarla 1990 una 
manovra da almeno 20 
mila miliardi. Mi sono li-
mitato a segnalare questa 
situazione e a dire che non 
è il caso di strafare in un 
anno come l'89. La mano-
vra varata mi soddisfa 
perché è consistente, ma 
non penalizza troppo l'e-
conomia reale. Resto per-
plesso sui tagli alla fisca-
lizzazione. Per motivi eco-
nomici, non sociopolitici. 
Se si pensa che le imprese 
facciano troppi profitti è 
meglio aumentare le tasse 
che ricorrere a uno stru-
mento che rischia di pesa-
re negativamente sul co-
sto del lavoro e che può 
incidere sui prezzi. Co-
munque l'altra sera il go-
verno ha deciso di rifor-
mare l'Irpeg in modo da 
avere dal '90 un diverso 
tributo per le società». 

— La crescita dell'infla-
zione, della domanda e 
del deficit avevano indot-
to un po' tutti, dal Tesoro 

alla Banca d'Italia agli 
esperti economici, a chie-
dere tagli immediati. Lei 
ha idee diverse anche sul-
la congiuntura. Perché? 

Respingo 
allarmismi 

strumentali: 
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«Non dico che non ci 
siano problemi e che non 
fosse giusto intervenire. 
Ma respingo allarmismi 
strumentali: non siamo in 
una situazione ecceziona-
le. L'inflazione cresce, ma 
è fenomeno comune a tut-
ti i Paesi, n differenziale 
tra la crescita dei prezzi 
italiani e la media del 
mondo industrializzato ri-
mane poi ai livelli minimi 
di questi anni, sotto il 2%. 
Quanto alla domanda in-
terna, il suo livello è alto 
ma la crescita sarà inferio-
re a quella dell'88. Resta il 

deficit pubblico. Qui dob-
biamo deciderci a sceglie-
re un unico metodo per 
leggere i dati. Un anno fa il 
governo si è dato un piano 
di rientro approvato dal 
Parlamento che punta ad 
azzerare entro il 1992 il de-
ficit primario, quello al 
netto degli interessi. 
Bene, dopo le correzioni 
apportate a Capodanno e 
a fine febbraio con le ma-
novre fiscali noi ci erava-
mo già portati in linea con 
gli obiettivi di questo pia-
no Amato. Con le misure 
di giovedì siamo andati ol-
tre: in teoria lo abbiamo 
addirittura ridotto da 20 a 
12 mila miliardi. Se Amato 
non dà nuove cifre sulle 
previsioni del disavanzo è 
perché non vuole più esse-
re prigioniero di numeri 
magici che, al minimo slit-
tamento, rischiano di sfa-
sciare il mercato dei titoli 
di Stato. E' la stessa 
preoccupazione che ho io 
quando dico che è perico-
loso strafare sfiorando 
l'azzeramento del deficit 
primario in un anno tran-
quillo (Bot a parte, sono 
in scadenza solo 2000 mi-
liardi di titoli di Stato), 
quando poi rischiamo di 
perdere colpi nel '90, anno 
in cui tra liberalizzazione 
dei mercati dei capitali e 
rinnovo di ben 90 mila mi-
liardi di titoli saremo ben 
più vulnerabili 

— Ma il deficit è pur 
sempre a 134 mila miliar-
di, il Tesoro ha difficoltà a 
piazzare i titoli, la Banca 
d'Italia non considera af-
ratto 1*89 un anno tran-
quillo. 

«Ciampi ha chiesto una 
manovra da 14-15 mila mi-
liardi per recuperare cre-
dibilità sui mercati. Se-
condo me non si è preoc-
cupato di quello che ac-
cadrà dopo, l'anno prossi-
mo. Comunque compren-
do che ci sono stati mo-
menti difficili, anche 
perché in vista del con-

gresso della De il governo 
ha ballato non poco. Ma 
ora il clima è migliore, le 
decisioni sono state prese, 
in dieci giorni il governo si 
è rafforzato, trovando un 
buon grado di coesione. I 
tassì d'interessi ora devo-
no scendere, n Governa-
tore ci ha sempre spiegato 
che sono alti perché il 
mercato chiede un "pre-
mio di rischio" ai governi 
che non sanno tagliare la 
spesa. Ora abbiamo fatto 
la nostra parte sul deficit 
che controlliamo, quello 
primario. Mi aspetto quin-
di che il livello degli inte-
ressi cominci a scendere. 
E penso che tra qualche 
tempo il Governatore do-
vrebbe ridurre il tasso di 
sconto. Sempre che, ov-
viamente, il Parlamento 
converta i provvedimenti 
presi giovedì e nei mesi 
scorsi». 

**Se il mercato 
non agisce in 

modo razionale 
vuole dire che 
in realtà non 
c'è mercato „ 
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— E se il risparmio con-

tinuerà a snobbare il Te-
soro? 

«Se il mercato non agi-
sce in modo razionale vuol 
dire che in realtà non c'è 
mercato. Avrebbe ragione 
chi dice che il corso dei ti-
toli di Stato non è deciso 
dai risparmiatori ma da 
undici signori delle grandi 
banche. E allora bisogne-
rebbe intervenire. In Con-
siglio dei ministri c'è chi 
ha già detto che bisogna 
rivedere il "divorzio" tra 
Tesoro e Banca d'Italia. Io 
su questo non dico nulla». 

Massimo Gaggi 

II vicepresidente del Consiglio Gianni De Michelis 

Ribadita la validità dei provvedimenti adottati 

De Mita:«I tagli di Pasqua? 
Medicina amara, però utile» 

«La gente non sarà soddisfatta del ticket che paga», ammette, ma ag-
giunge che «la sconcezza della partitocrazia è stata eliminata dalle Usi» 
ROMA — «Se lo squili-

brio finanziario crescesse 
ancora, quelli che paghe-
rebbero di più sarebbero i 
deboli», n presidente del 
Consiglio Ciriaco De Mita 
difende la manovra econo-
mica appena varata dalle 
accuse di iniquità e di stan-
gata. «E' un po' come il 
rapporto fra paziente e me-, 
dico: la medicina è amara, 
ma se serve a far guarire, 
diventa non dico dolce ma 
certamente utile». De Mita 
in una intervista televisiva 
sottolinea inoltre l'impor-
tanza della responsabiliz-
zazione di Usi e ospedali 
sul versante gestionale e 
dice: «Si è parlato tanto di 
partitocrazia, di irrespon-
sabilità. Ora abbiamo eli-
minato queste difficoltà. 
Credo che quando la gente 
avrà capito che abbiamo ri-
solto questo problema cer-
to non sarà soddisfatta del 
ticket che paga, ma sarà 
soddisfatta della sconcezza 
che viene eliminata». Diffi-
coltà per approvare la ma-
novra? «Le resistenze in-
contrate esprimevano più 
le voci delle difficoltà che 
non vere interdizioni a ope-
rare», afferma De Mita. 

Dopo il Consiglio dei mi-
nistri Cirino Pomicino ave-
va detto che c'era stato un 
contrasto di fondo fra il vi-
cepresidente del Consiglio 
ed il ministro del Tesoro, 
subito smentito però dai 
due diretti interessati. Ma 
Cirino Pomicino ad essere 
bollato per «bugiardo» da 
Amato e De Michelis non ci 
sta: «C'è stata in questi 
mesi una interpretazione 
minimale del vicepresiden-
te del Consiglio dell'allar-
me sui conti pubblici, in 
netto e forte contrasto con 
la giusta preoccupazione 
del Tesoro e della Banca 
d'Italia. Interpretazione 
minimale, oltretutto non 
coerente con la sua stessa 
richiesta di bloccare i rin-
novi del pubblico impiego». 
Cirino Pomicino sottolinea 
che quest'atteggiamento 

ha creato «disagi, peraltro 
non riscontrati da De Mita 
con i segretari della mag-
gioranza», e non accetta le 
parole di De Michelis che lo 
ha dipinto come sconfitto 
per la decisione di fissare il 
tetto d'aumenti per i con-
tratti del pubblico impiego 
ad un punto in più dell'in-
flazione programmata: 
«Personalmente non mi 
sento né vincitore, né vin-
to. Comunque non voglio 
alimentare ancora polemi-
che, se De Michelis si di-
chiara d'accordo ora sulla 
manovra e la sostiene, 
bene, n governo di tutto ha 
bisogno tranne che di pole-
miche». Ai sindacati che 
fanno rullare tamburi di 
guerra (respingendo il tet-
to) il ministro della Funzio-
ne pubblica lancia segnali 
distensivi: «La prossima 
settimana apriremo le trat-
tative e intorno al tavolo 
potremo trovare la strada 
per una reciproca com-
prensione». 

Nel tentativo di calmare 
le preoccupazioni degli im-
prenditori dopo il taglio 
per l'89 di circa 2000 miliar-
di di fiscalizzazione degli 
oneri sociali, il ministro 
Battaglia ha scritto una 
lettera alle confederazioni 

degli imprenditori, nella 
quale ribadisce che si trat-
ta di un provvedimento ec-
cezionale limitato al solo 
anno in corso (mentre per 
il '90 e il '91 le imprese po-
tranno fare programmi sa-
pendo quale sarà il soste-
gno dello Stato). Battaglia 
aggiunge che «nella sua 
collegialità il governo ha 
chiesto alle imprese di fare 
la loro parte al processo di 
risanamento». E Pininfari-
na ha subito risposto che le 
imprese hanno già ampia-
mente dato il loro contri-
buto al risanamento e per-
tanto è ingiustificabile l'at-
tuale «pesante aggravio» 
degli oneri sociali. Anzi: 
«L'industria nell'ultimo 
anno è stata l'unico settore 
realmente colpito da prov-
vedimenti fiscali e contri-
butivi» per circa 5000 mi-
liardi. 

Mentre dai sindacati 
scorre un fiume di critiche 
(ma il coro dei «no» va dai 
pensionati, ai medici, ai 
farmacisti, agli esercenti), i 
socialisti dalle colonne del-
l'«Avanti!» danno un «voto 
di stima» al governo riser-
vandosi un giudizio più 
complessivo a quando la 
manovra sarà completata 
con iniziative di più ampio 
respiro. Più allarmato il 
commento dei repubblica-
ni per i quali la manovra va 
nella direzione giusta ma 
non ha compiuto tutti i 
passi necessari per dare al 
mercato finanziario una so-
lida scossa. A sorpresa il 
governo ha inserito nel de-
creto sugli oneri sociali un 
condono contributivo. Chi 
presenterà la domanda di 
condono fiscale per gli anni 
daU'83 all'87 dovrà mettersi 
in regola anche con l'Inps. 
Una novità importante la 
segnala l'Isis: quest'anno, 
grazie alla stangata dei ti-
cket, le Usi potrebbero an-
dare in attivo di circa 896 
miliardi. Sarebbe il primo 
anno che la spesa rimane 
nelle previsioni. 

I Dino Vaiano 

Ciriaco De Mita 

Sesto San Giovanni, gli operai in piazza 
per spingere i sindacati a fare sciopero 

SESTO S. GIOVANNI — Cipputi 
scende in piazza contro la manovra 
di De Mita. La prima risposta dura 
ai tagli del governo viene da Sesto 
San Giovanni, la città alle porte di 
Milano ribattezzata in tempi lontani 
e «caldi» la «Stalingrado d'Italia». I 
metalmeccanici del gruppo Ansaldo 
(Iri) e della Breda Fucine (Efim) ieri 
hanno anticipato (e scavalcato) il 
sindacato: tre ore di sciopero e un 
corteo per le vie della cittèù Millecin-
quecento operai hanno bloccato per 
una mezz'ora il traffico. In 300 poi 
sono entrati nella sede regionale di 
Cgil, Cisl e Uil: una «marcia» nei cor-
ridoi e negli uffici per indurre il sin-
dacato a «organizzare azioni di lotta 
più incisive». 

La manifestazione spontanea 
prende corpo nella prima mattina-
ta. Buona parte degli operai preme 
sui consigli di fabbrica: «Muoviamo-
ci per primi, adesso: diamo l'esem-
pio agli altri lavoratori e svegliamo il 
sindacato». I delegati danno l'ok: 
tre ore di sciopero (dalle 9.30 alle il 
e dalle 18.30 alle 20) e marcia sulla 

sede dei confederali di viale Marelli. 
Fra Ansaldo e Breda Fucine i lavo-
ratori sono circa 3500. A scioperare 
sono quasi tutti, a partecipare al 
corteo sono in 1500. 

Tanti operai per strada non si ve-
devano da tempo, dice la gente di 
Sesto. Le ultime grosse manifesta-
zioni risalivano al 1986, nel periodo 
della ristrutturazione aziendale del-
l'area Ansaldo. Ma si trattava di 
problemi interni alle fabbriche: di 
scioperi «politici» invece se ne era 
quasi persa la memoria. 

Davanti alla sede di Cgil, Cisl e Uil 
i metalmeccanici bloccano la circo-
lazione. Ma alcuni forse temono che 
i confederali non si siano ancora ac-
corti di loro. In 300 entrano negli uf-
fici dei sindacati. Un inedito «corteo 
interno»: bandiere, striscioni, fischi, 
slogan, campanacci. Gridano porta 
per porta: «Sciopero generale, scio-
pero generale». 

Quando il ciclone è passato i sin-
dacalisti tirano le somme. Walter 
Galbusera, segretario regionale Uil, 
commenta: «La dimostrazione è un 

ff.tto anomalo ma non un dramma: 
speriamo che non diventi un'abitu-
dine, altrimenti sarebbe la dimo-
strazione che fra sindacato e lavora-
tori qualcosa non va. Valutiamo og-
gettivamente i provvedimenti del 
governo. Non si può dare un giudi-
zio di totale rifiuto e invocare lo 
sciopero generale». 

Antonio Pizzinato, ex segretario 
nazionale Cgil, ha seguito tutta la 
manifestazione. «Il messaggio che 
arriva dai lavoratori — dice — è l'in-
dicazione che dobbiamo dare una 
risposta concreta come sindacato. 
Dopo Pasqua prenderemo una deci-
sione assieme a Cisl e Uil». 

Ieri le iniziative di protesta hanno 
coinvolto anche altre aziende lom-
barde. Alla «Petit Pierre» di Brescia 
un'ora di sciopero; mezz'ora invece 
alla «Montanari» di Milano. Il consi-
glio di fabbrica della «Zambeletti 
S.p.A.» ha chiesto la mobilitazione 
di tutti i dipendenti. Nel Centro-
Sud la manifestazione di protesta 
più significativa si è svolta ad Anco-
na. 

// ciclo della credibilità 
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Latitanza che non ci si 
può permettere, se appena 
si spinge lo sguardo verso 
l'anno prossimo (ricco di 
insidie per un particolare 
addensarsi di scadenze del 
debito pubblico e per il 
completamento della libe-
ralizzazione valutaria da 
attuarsi nel luglio 1990) e 
verso le note scadenze eu-
ropee fine 1992. 

E' auspicabile che la po-
litica monetaria incalzi il 
governo senza accomoda-
menti (neppure di fronte 
all'eventuale necessità per 
il Tesoro di dover ricorre-
re all'anticipazione straor-
dinaria con intervento del 
Parlamento), aiutandolo 
così a dare a se stesso, e 
all'opinione pubblica, il 
senso concreto che sulla fi-

nanza pubblica italiana in-
combono con certezza 
emergenze a termine, che 
richiedono l'adozione e il 
rispetto di un calendario 
preciso di graduali corre-
zioni di rotta. 

A sua volta, il governo 
dovrebbe dare prova non 
solo di avvertire operativa-
mente questa necessità di 
ulteriore riduzione del di-
savanzo primario (cioè al 
netto degli interessi), ma 
anche di non arrendersi ad 
una nuova, terza «parte so-
ciale», quella degli acqui-
renti di titoli di Stato. Ciò 
non significa né attuare, né 
pensare, e men che meno 
pronunciare, ipotesi di in-
terventi forzosi sul debito 
pubblico. Ma non si vede 
perché il Tesoro debba 
passivamente compiacere i 
desideri della domanda di 

andare sempre di più su ti-
toli brevissimi (vedi i risul-
tati dell'asta dei Bot di 
ieri) con tassi d'interesse 
sempre più alti, o di corre-
re ai beni rifugio. Forte 
della credibilità del gover-
no, in parte riconquistata, 
cessi il Tesoro di vezzeg-
giare in questo modo il 
mercato e di dare così pro-
va di grande debolezza. 
Confidando nella propria 
volontà e capacità di con-
tenere l'inflazione, offra al 
mercato titoli a medio ter-
mine a tasso fisso nomina-
le e titoli a lungo termine 
indicizzati ai prezzi. A 
questo punto, non farlo 
non ha giustificazioni ac-
cettabili. Può essere inteso 
solo come segno che il go-
verno non crede alla pro-
pria capacità, o volontà, di 
contenere l'inflazione. 

Mano Monti 

Aggrappati alla poltrona 
SEGUE DA PAGINA 1 

Da tempo il rispetto del-
la decenza ha smesso di far 
parte del nostro comporta-
mento politico. Adesso, 
però, forse per semplifica-
re, si punta direttamente 
sull'indecenza. Dopo aver 
messo in crisi quasi tutto 
(dalle città alle ferrovie) 
con la propria decomposi-
zione, il sistema politico 
italiano si aggrappa al di-
sastro per non doverne ri-
spondere; chiede solida-
rietà e comprensione per 
fronteggiarlo. Così, l'emer-
genza diventa lo scudo del-
la degenerazione che l'ha 
prodotta. 

Pare che chi è stato sor-
preso dal patatrac su una 
qualche poltrona, debba ri-
manerci anche se non era 
degno di sedervici. Così, 
per carità di patria, peri 
non lasciare allo sbando 
enti e città sbandatissimi. 
Chi c'è c'è, e chi non c'è 
non c'è. Non abbiamo più 

tempo per le sottigliezze. 
Quando sono in arrivo i 
mondiali di calcio (con i 
relativi miliardi), quando 
è in marcia l'unificazione 
europea, cosa volete che 
importi la credibilità di un 
sindaco, o la produttività 
di un governo? Un'incrimi-
nazione per interesse pri-
vato o la paralisi del traffi-
co o il nulla di fatto in 
trenta o quarant'anni di 
amministrazioni multico-
lori non devono mettere in 
forse equilibri politici pre-
ziosi e probabilmente inso-
stituibili. Sarebbe vera-
mente il colmo se la crisi 
pressoché mortale di una 
città, che pure era viva da 
tre millenni, provocasse 
addirittura una crisi di 
giunta. 

Scherziamo? Le crisi si 
possono fare quando tutto 
va bene. Ma qui tutto, pro-
prio tutto, va male. Anzi 
malissimo. 

Saverio Vertane 
Pullara a pagina 8 

Valdo Spini invitato a cena dal principe Carlo a Kensington Palace con altri personaggi europei per parlare di ecologia 

Un socialista alla corte del futuro re d'Inghilterra 
ROMA — Metti una sera 

a cena a corte, a parlare di 
politica con il futuro re 
d'Inghilterra. E' successo 
al sottosegretario agli In-
terni ed ex vicesegretario 
del Psi Valdo Spini, merco-
ledì scorso. Invitato dal-
l'ambasciatore inglese a 
Roma Derek Thomas, Spi-
ni è stato ricevuto nella re-
sidenza di Kensington Pa-
lace (è lì che abita il princi-
pe ereditario Carlo) per 
una serata che, iniziata alle 
otto, si è protratta sino a 
mezzanotte. 

Una cena cui erano invi-
tati rappresentanti di vari 
Paesi europei: l'economista 
francese Alain Mine; il sin-
daco di Barcellona Pasqual 
Maragal; il sindaco del Lus-
semburgo Lydie Wurth-
Polfer; Frau Ellen-Ruth 
Schneider-Lenne, consi-
gliere d'amministrazione 
della Deutsche Bank; il se-
gretario di Stato della cul-
tura portoghese Teresa 
Gouveia; uno dei più gran-
di architetti greci, Michael 
Photiadis. Da parte inglese 
il ministro per l'Euro-

pa Lynda Chalker e un gio-
vane segretario di Stato 
del governo Thatcher, Da-
vid Mellor. 

La principessa Diana 
non c'era. 

Il principe di Galles ha 
voluto alla sua destra la si-
gnora Gouveia, e alla sua 
sinistra Spini. Una cena 
semplice (il principe Carlo 
non mangia carne) a base 
di crema di verdura servita 
fredda, pasticcio di pesce e 
dessert. 

Racconta Spini: «Abbia-
mo conversato molto, in 
maniera molto cordiale. Gli 
argomenti principali sono 
stati tre: la difesa dell'am-
biente, la tutela dell'ere-
dità culturale europea in 
vista del 1992 e la salva-
guardia dei beni architet-
tonici di interesse storico. 
D principe ci ha detto che 
non può prendere posizio-
ne sulle questioni di attua-
lità, ma che vuole impe-
gnarsi a collaborare con i 
suoi coetanei quarantenni 
europei per sollecitare l'at-
tenzione su temi di lungo 
periodo, su cui si può riflet-

tere assieme. Mi ha chiesto 
se, per esempio, in Italia 
non si avverta il timore di 
perdere la sovranità nazio-
nale nella costruzione del-
l'Europa. Io ho spiegato 
che il sentimento popolare 

in Italia è molto radicato e 
che anzi tutti si aspettano 
grandi miglioramenti dalle 
nuove leggi comunitarie». 

E cosa vorrebbe fare il fu-
turo re d'Inghilterra per la 
difesa dell'ambiente? «La 

sua più grande preoccupa-
zione è trovare un modo 
per porre la questione am-
bientale senza che appaia 
urtante, ha usato la parola 
"injuring ", per i popoli del 
terzo mondo. Un esempio 
che è stato fatto è questo: 
cosa accadrebbe se tutti i 
cinesi comprassero un fri-
gorifero? Certamente 
avremmo una sovraprodu-
zione di Cfc (cloroferrocar-
buro, il gas che distrugge la 
fascia di ozono). 

Come mai tra tutti i qua-
rantenni che fanno politica 
in Italia Carlo ha scelto 
proprio Spini? L'invitato, il 
Cenerentolo socialista, ri-
sponde così: «Credo che 
l'invito del principe sia giu-
stificato dal mio essere un 
fiorentino quarantenne con 
una discreta esperienza in-
ternazionale, in grado di 
sostenere una conversazio-
ne in inglese ». Prima come 
vicesegretario (dal 1981 al 
1984), poi come responsa-
bile degli Esteri del Psi (dal 
1984 al 1987), Spini ha 
stretto molte amicizie tra i 
politici inglesi, conquistate 

soprattutto nel 1985, quan-
do il governo della Gran 
Bretagna lo invitò per un 
viaggio ufficiale di studio. 

Adottato giovanissimo 
da Bettino Craxi come vi-
cesegretario, poi ripudiato 
in modo piuttosto brusco, 
Spini è stato costretto a ri-
cominciare da capo. Lo 
racconta con una punta di 
amarezza: «Sono tornato 
nella mia città, sono stato 
messo in lista a Firenze 
come uno qualunque, in or-
dine alfabetico, e mi sono 
ritrovato primo degli elet-
ti». All'indomani della vit-
toria elettorale, uscì dalla 
corrente lombardiana e co-
minciò a proporre lo scio-
glimento delle correnti. Ne 
vuole parlare ancora, al 
prossimo congresso sociali-
sta di Milano. E' convinto 
che ci sia poca democrazia 
nel suo partito: «n Psi è 
come quei compagni di 
scuola troppo cresciuti, coi 
calzoni con gli orli buttati 
giù tre volte e i maglioni 
rattoppati». 

Barbara Palombelli Il principe Carlo e l'esponente psi Valdo Spini 

B r e v i 

Martelli: nessuna 
casa comune finché 
il Pei resta comunista 
■«Siamo rimasti delusi 

dal congresso pei per 
l'impostazione e la conclu-
sione dategli da Occhetto», 
sostiene il vicesegretario 
del Psi Claudio Martelli in 
un'intervista concessa a 
una televisione privata. 
Martelli nota come «l'alter-
nativa comunista sia, in 
realtà, una alternativa al 
Psi. La casa comune della 
sinistra non ha fondamen-
to se il Pei non rimette in 
discussione la sua identità 
comunista». 

Nell'isola d'Ischia 
giunta 
Dc-Pci.Psi-Pri.Pli 
■Una maggioranza De-

Pci-Psi-Pri-Pli è stata 
costituita a Casamicciola 
Terme, uno dei sei Comuni 
dell'isola d'Ischia. Sindaco 
è stato eletto il democri-
stiano Parisio Iacono, 39 
anni. Alla De vanno tre as-
sessori, uno al Psi, che avrà 
il vicesindaco, uno al Pei, 
ed uno al Pli. 
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