
Dopo lo scontro degli anni scorsi uno slogan («Più Stato e più mercato» ) avvicina le parti 

Firmato l'armistizio di Parma 
Industriali e politici: salviamo il sistema Italia, l Europa ci attende 
Pininfarina: è il momento di una solida intesa • Agnelli chiede più accordi tra pubblico e privato purché in azienda 
il comando sia di uno solo - Andreotti: la politica è cosa diversa dall'impresa • Gardini: valido il progetto Enimont 

PARMA — Industriali e 
politici hanno firmato un 
armistizio. Lo scontro tra 
economia pubblica e pri-
vata è stato superato sulla 
base di una comune con-
vinzione: il sistema Italia 
non funziona come do-
vrebbe, i servizi sono ineffi-
cienti, e il nostro Paese ri-
schia di perdere la sfida 
europea. Auspica il presi-
dente della Confindustria 
Pininfarina: «Questo è il 
momento per fare una soli-
da intesa». Il nuovo slogan 
degli industriali è «più Sta-
to e più mercato». 

Agnelli auspica forme di 
collaborazione, ma avverte 
che in azienda a guidare 
deve essere uno solo, sen-
za secondo pilota. «La po-
litica non è un'azienda — 
replica Andreotti —. In 
Italia abbiamo fatto l'e-
sperienza di quando co-
mandava uno solo e non è 
andata molto bene». 

Sulla vicenda Enimont 
Raul Gardini ha ribadito la 
validità del progetto del 
gruppo Montedison. 

Cianca e Cotroneo 
alle pagine 2 e 13 

VERO E FALSO FAR WEST: FS E ECONOMIA SPETTACOLO 
di GIULIO ANSELMI 

E' tornata la pace, le pistolettate 
cedono il posto al fair-play nel Far 
West di marca parmigiana. «Il vero 
Far West sono la California, il 1 exas 
e il Colorado, Paesi in cui vorremmo 
essere», dice con nonchalanee l'av-
vocato Agnelli. E aggiunge caustico: 
«Invece noi dobbiamo confrontarci 
col profondo Sud». Di rimando An-
dreotti sottolinea l'utilità della «eie-
scita spontanea nel disordine», e 
sembra offrire alla platea di inten-
ditori una sua sorniona versione del-
l'elogio schumpetcriano degli spirili 
animali del capitalismo. 

Poche ore dopo essere stato usato 
come metafora dell'arbitrio pubblico 
nell'economia dal presidente della 
Confindustria Pininfarina e imme-
diatamente ribaltato nel simbolo del-
la scorrettezza dell'imprenditoria 
privata dal ministro Cirino Pomici-
no, l'Estremo Ovest si riempie di 
connotazioni positive nelle parole 
dei leader riconosciuti dei due schie-
ramenti. 

Nessuno, e tanto meno Pininfari-

na la cui relazione era stata comples-
sivamente improntata alla ricerca 
degli elementi di unione, vuole lo 
scontro. A Parma, più ancora che al 
precedente convegno di Napoli, si 
affievolisce il ricordo del meeting to-
rinese del Lingotto, quando gli indu-
striali, consapevoli della propria par-
te nella rivoluzione culturale vissuta 
dal Paese, dilatavano il loro ruolo 
fino a sentirsi salvatori della patria, 
nonostante i politici. Ora il primato 
della politica viene, anzi, sottolinea-
to. 

Eppure la tensione tra i due campi 
è palpabile. Venerdì è bastato un ac-
cenno polemico nei confronti del 
presidente del Consiglio, fatto dal-
l'industriale Giancarlo Lombardi, 
per strappare all'uditorio un lungo 
applauso. E la dura sfida di Gardini 
a «quelli» del governo e dell'Eni per 
il controllo di Enimont raccoglie, 
nelle conversazioni di molti piccoli e 
medi industriali, assai più simpatie 
che distinguo. 

La spiegazione può cercarsi oltre 

la conflittualità normalmente esi-
stente tra classe politica e mondo 
dell'economia: entrambi gli schiera-
menti si trovano in difficoltà. I parti-
ti di governo sono alla ricerca di un 
respiro strategico che da anni manca 
alla politica italiana, incalzati dagli 
industriali che li spronano a grandi 
progetti strutturali e di valido sup-
porto all'economia reale. E arranca-
no tra debito pubblico che cresce, in-
frastrutture in progressivo deteriora-
mento e richieste di privatizzazione, 
preoccupati soprattutto dell'indebo-
lirsi della maggioranza e del prossi-
mo voto. 

Gli imprenditori, d'altra parte, ve-
dono appannarsi nell'opinione pub-
blica quella leadership morale che 
giustificava la loro sicurezza. Ha no-
tato giustamente Mario Deaglio sul-
la «Stampa» che le vicende Monda-
dori ed Enimont hanno provocato 
un netto deterioramento dell'imma-
gine del capitalismo italiano e che il 

CONTINUA A PAGINA 2 

Sciopero fino alle 21. Domani voli cancellati 

TRENI FERMI 

ROMA — Treni fermi fino alle 21 di questa sera per il 
primo sciopero proclamato dai Cobas del capistazion 'e 
(nella foto la stazione di Milano) e disagi da domani per 
chi viaggia in aereo a causa di una serie di scioperi arti-
colati decisi dal sindacato dei piloti Appi. L'Alitalia ha co-
municato che domani tutti i voli nazionali, internazionali e 
intercontinentali saranno regolari Ciuffa a pagina 8 

Assemblee rinviate, Berlusconi da Cuccia 

Mondadori, la svolta 
Ora si tratta davvero 

MILANO — «Abbiamo 
chiesto un rinvio per 
dare spazio a trattative 
e verificare se esiste una 
possibilità di accordo 
tra le parti in causa». 
Silvio Berlusconi con-
ferma: la svolta destina-
ta a porre termine alla 
guerra con Carlo De Be-
nedetti per il controllo 
della Mondadori po-
trebbe essere vicina. 

Al termine di un'as-
semblea aperta e chiusa 
in nemmeno dieci minu-
ti (la stessa Fininvest ha 
chiesto un aggiorna-
mento di tre giorni), il 
presidente della casa 
editrice milanese ha 
motivato la mossa con 
l'intenzione di appro-
fondire l'ipotesi di mediazione 

di Enrico Cuc-
cia. 

«Abbiamo speranze 
che si possa arrivare a 
qualcosa di concreto», 
ha aggiunto il presiden-
te prima di tornare nel 
pomeriggio in Medio-
banca. «Si lavora — ha 
dichiarato all'uscita da 
via Filodrammatici, 
sede dell'istituto — ma 

il riserbo è d'obbligo». 
Tre giorni (l'assem-

blea è infatti stata rin-
viata a martedì 3 aprile) 
sono forse pochi per ri-
baltare la situazione e 
siglare l'accordo Finin-
vest-Cir. 

Ma anche Carlo De 
Benedetti, da Parma, 
dove partecipava al con-
vegno organizzato dalla 
Confindustria, ha lan-
ciato segnali concilianti 
all'avversario: se ha de-
finito lo slittamento 
chiesto dalla Fininvest 
come il «desiderio di 
evitare una bruciante 
sconfitta», ha ribadito 
di essere d'accordo sul-
la proposta elaborata 
da Cuccia (che prevede 
la spartizione, tra Mon-
dadori ed Espresso-Re-
pubblica-Finegil) anche 
se resterebbero da defi-
nire gli aspetti finanzia-
ri dell'operazione. 

«Dettagli» non secon-
dari che potrebbero 
però essere già stati de-
finiti dalla regia di Filo-
drammatici. 

Cotroneo e Polato 
a pagina 13 

Drammatico appello del presidente sovietico al Parlamento di Vilnius perché annulli l'indipendenza 

Gorbaciov ai lituani: arrendetevi 
«Sono m gioco la democrazia in URSS e la stabilità del mondo» 

MOSCA — Nella crisi li-
tuana sono in gioco non 
solo il futuro della piccola 
Repubblica baltica ma an-
che «il destino della demo-
crazia in Unione Sovietica 
e della stabilità mondiale». 

E' l'ultimo, drammatico 
appello di Gorbaciov, for-
malmente indirizzato ai 
121 deputati del Parla-
mento di Vilnius ma in 
realtà diretto all'intera co-
munità internazionale 

Mentre i soldati, venen-
do meno ancora una volta 
all'impegno di non usare la 
forza, occupano anche la 
tipografia centrale di Vil-
nius assicurandosi il con-
trollo della stampa nella 
Repubblica, Oorbaciov fa 
sapere alla Lituania e al 
mondo che l'URSS, «sfida-
ta e insultata» dalla seces-
sione della Repubblica 
baltica, non intende cede-
re di un passo ed è pronta 
a mettere in gioco le con-
quiste interne e interna-
zionali della perestrojka 
pur di avere ragione dei ri-
belli lituani. 

Gorbaciov esige una 
resa incondizionata: l'an-
nullamento «immediato» 
della proclamazione di in-

dipendenza e dei successi-
vi atti legislativi. Solo così, 
spiega, «si aprirà una pos-
sibilità per discutere l'inte-
ro ventaglio dei problemi 
sull'unica base accettabile, 
cioè entro i limiti della Co-
stituzione dell'URSS». 

«L'attuale leadership li-
tuana — dice il messaggio 
— non segue la voce della 
ragione. Continua a igno-
rare la decisione del terzo 
Congresso dei deputati del 
popolo e compie atti unila-
terali che vanno contro la 
Costituzione sovietica e 
che sfidano apertamente e 
insultano l'intera Unione. 
Voglio dichiarare ancora 
una volta che questa stra-
da è rovinosa e porterà 
solo a un vicolo cieco. 

«Io esorto i deputati del 
Soviet supremo di Litua-
nia a comprendere questa 
verità e la loro responsabi-
lità storica per gli interessi 
del popolo di Lituania, li-
tuani e non lituani, per il 
suo benessere e la sua si-
curezza, per il destino del-
la democrazia in tutto il 
nostro Paese e della stabi-
lità del mondo». 

Bonanni a pagina 5 

Guerriglia anti-Thatcher. 100 feriti, 300 fermi 
LONDRA — E' finita in una battaglia ieri in Trafalgar Square (nella foto) la contestazione 
degli inglesi alla «poll-tax», la tassa locale individuale voluta dalla signora Thatcher. 
Oltre 100 persone, fra polizia e manifestanti, sono rimaste ferite. I dimostranti fermati 
300. La manifestazione era cominciata pacificamente, ma gli scontri sono scoppiati 
quando 200 giovani «hooligans» hanno cercato di sfondare I cordoni della polizia nei 
pressi di Downing Street, dov'è la residenza del premier. Bondl a pagina 7 

Sta per arrivare il palloncino ma i tossicologi lo contestano: è poco attendibile 

Regole e cervello, ricetta per il sabato sera 
MILANO — E' polemica sul test del palloncino. Il 

decreto ministeriale sarà pubblicato nei prossimi 
giorni (manca il «sì» del Consiglio di Stato), ma 
contro la strage del sabato i medici propongono 
controlli più severi. In particolare i tossicologi criti-
cano il provvedimento perché non prevede prelievi 
di sangue. I sindaci della Romagna propongono l'a-
pertura delle discoteche alle 22 e la chiusura alle 3. 

Pozzoli a pagina 10 

di SAVERIO VERTONE 
Le discoteche, l'alcol e la 

droga non esistono solo in 
Italia. Ci sono dovunque. 
Le carneficine notturne 
provocate dalla infelice 
combinazione di potenze 
eterogenee come le alte ci-
lindrate, l'ebbrezza dell'al-
col e i furori della gio-
ventù, non sono una prero-
gativa italiana. Forse al-
trove ci sono regole più 
certe, multe più frequenti, 
più severi controlli sulle 
strade. Ma anche altrove, 
anche in Francia o in 
America, i giovani butta-
no la loro vita nelle disca-
riche dell'azzardo. Rimane 
da chiedersi se da noi non 
ci siano per caso più di-
scariche. E perché. 

Nessuna generazione 
nuova è tranquilla. Nessu-
na leva di esseri umani 
che entrando nell'adole-
scenza si sia imbattuta 
nella sconcertante spro-
porzione tra il senso cer-
cato e il nonsenso trovato, 
è mai stata tranquilla. Ci 
si calma dopo, quando 
qualcuno si arrende e gli 
altri capiscono che il co-

\ Ji 

raggio non sta nella cieca 
provocazione del caso, ma 
nella sfida ininterrotta 
alle incognite della vita 
per strappare un signifi-
cato a una cosa che non 
sembra averne nessuno. 

La traduzione in parole 
correnti di questa difficile 
iniziazione è come al soli-
to banale. Si parla di san-
gue che deve sbollire e di 
altre sciocchezze. Invece 
non c'è niente che debba 
sbollire, intiepidirsi o atte-
nuarsi. Deve soltanto 
riempirsi la testa, che par-
te vuota. E quanto al san-
gue, deve imparare a bolli-
re senza versarsi nel fuoco, 
come il latte. 

Il passaggio ininterrotto 
delle generazioni attraver-

so le forche caudine della 
giovinezza non è mai stato 
indolore. E non potrebbe 
esserlo adesso. Oggi sem-
mai è ancora più aleato-
rio. Sia perché il sangue 
non viene più versato 
d'autorità. E questa è una 
conquista da tener cara. 
Sia perché è più difficile 
riempire la testa. E questo 
è invece un problema da 
risolvere. 

Da qualche generazione 
in qua l'adolescenza si 
prolunga e tende a man-
giarsi gran parte della gio-
vinezza e della maturità. 
Le ragioni di questa proro-
ga estenuante non sono 
misteriose: ingresso rallen-
tato nel lavoro, maturazio-
ne più lenta delle capacità 

professionali, costumi fa-
miliari disordinati e con-
traddittori, eccetera, ecce-
tera. Ma diventano miste-
riosi e indomabili gli effet-
ti. Una adolescenza sfilac-
ciata, interminabile, sazia 
e torva, durante la quale 
evaporano gli spiriti vitali 
della curiosità senza che 
subentrino i vincoli spiri-
tuali della conoscenza, va 
facilmente a male. E tanto 
più radicalmente in un 
Paese come l'Italia, che sta 
già andando a male di suo 
per ragioni non perfetta-
mente chiare. 

Se la sproporzione tra le 
attese e le possibilità della 
vita è un segno dell'adole-
scenza e se il protrarsi di 
questa sproporzione pro-
duce frutti che si frollano 
acerbi sui rami, la società 
italiana è tutta quanta 
adolescente e decrepita, al 
punto che qua e là ha già 
cominciato a marcire. 

Si conoscono Paesi po-
veri e arretrati e Paesi ric-
chi e sviluppati. Ma non si 
ha esperienza di Paesi rie-
chi e arretrati, opulenti e 

I biglietti della lotteria di Viareggio 

I due miliardi 
vanno a Lucca 
A Milano i premi da 1500 e 1000 milioni e 
uno da 250 - Vincita da 250 a Melegnano 

/ biglietti di Viareggio entreranno in 
gjoco a REPLAY sabato 7 aprile 

Londra espelle 
emissario 
di Bagdad 
■ A pagina 7 

Allarme 
radioattivo 
alitiate 
■ A pagina 8 

G. AMBROSINI 

Torino, battaglia 
trapolim 
emrdafiicani 
■ A pagina 11 

E. GIROLA 

Donat Cattiti: 
importerò 
infermieri argentini 
■ A pagina 8 

B. ROVERA 

La nazionale di'Schillaci batte la Svizzera a Basilea e l'Italia a Vienna esce dalla Davis 

Il calcio azzurro vince, il tennis perde 
Sabato in chiaroscuro 

per Io sport italiano. A Ba-
silea, nell'amichevole in 
preparazione dei prossimi 
Mondiali, la nazionale az-
zurra di calcio ha battuto 
la Svizzera per 1-0 con un 
gol di De Agostini nella ri-
presa. Risultato a parte 
(l'Italia non vinceva in 
Svizzera dal '64), la squa-
dra di Azeglio Vicini ha of-
ferto una prestazione tut-
t'altro che convincente. 

Una delle poche note po-
sitive è arrivata dall'inse-
rimento di Schillaci: l'at-
taccante della Juve ha su-
perato il test nonostante 
alcune imprecisioni in fase 
conclusiva. 

Delusione totale, invece, 
nel tennis: a Vienna gli az-
zurri si sono arresi netta-
mente all'Austria nei 
quarti di finale di Coppa 
Davis. Non è bastato Paolo 
Canè a scongiurare una 
sconfitta annunciata: an-
che nel doppio ha pesato 
la disastrosa esibizione di 
Diego Nargiso, che in pra-
tica ha offerto agli austria-
ci il punto decisivo del 3-0. 

Alle pagine 21 e 23 
BASILEA Il debuttante Sal-
vatore Schillaci In azzurro 

In palio 
20 milioni 
Correte a pagina 5 

Oggi i 5 milioni di 

SUPER 
ITALIA 

E c'è anche 

OGGI 

IL FATTORE K 
Le donne, la famiglia, gli 
amori: la vita privata di 
Franz Kafka in un nuovo 

libro. E in un film 
di Giulio Giorello, Gilberto 
Forti, Enzo Siciliano, Anthony 
Northey, Ulderico Munzi, Re-
nato Barilli, Antonio Troiano 

• 
Ritorno al college 

dell'«Attimo fuggente» 
di Gianni Riotta, Silvia Vegetti 

Finzi 
• 

All'Est qualcosa di nuovo. 
Parola di inviato, 

di Livio Caputo, Franco Ventu-
rini, Corrado Stajano, Barbara 

Palombelli 

Domani 



Dopo le roventi polemiche fra politici e imprenditori su regole del gioco ed efficienza economica, nasce un'intesa alla presenza di Francesco Cossiga 

Andreotti e Agnelli: «Più Stato e più mercato» 
E al convegno di Parma Forlani annuncia un nuovo vertice dopo leelezionii amministrative del 6 maggio 

Nobili: «Tutte le imprese debbono produrre ricchezza e non distruggerla » - Il presidente del Consiglio 
chiede collaborazione per stare al passo con l'Europa - Il problema di chi comanda nelle joint venture 

DAL NOSTRO INVIATO 
PARMA — Politici e in-

dustriali sorridono. La pla-
tea applaude tutti, n clima 
è disteso. La guerra tra 
pubblico e privato sembra 
finita. L'armistizio di Par-
ma porta la firma dei mas-
simi condottieri dei due 
schieramenti. Eccoli sedu-
ti uno accanto all'altro: 
Gianni Agnelli e Giulio An-
dreotti, Raul Gardini e Ar-
naldo Forlani, Carlo De 
Benedetti e Giorgio La 
Malfa. A suggellare l'im-
portanza dell'avvenimento 
c'è Francesco Cossiga. 

Sergio Pininfarina, presi-
dente della Confindustria, 
conclude compiaciuto il 
convegno organizzato da-
gli imprenditori privati. 
«Questo è il momento — 
afferma — per fare una so-
lida intesa». E il contrasto 
tra il primato della politica 
e quello dell'economia vie-
ne risolto con uno slogan 

di nuovo conio: «più Stato 
e più mercato». 

Eppure il giorno prima il 
convegno sui ritardi e le 
inefficienze dei servizi e 
delle infrastrutture in Ita-
lia (poste, telefoni, tra-
sporti, strade, acquedotti, 
energia) aveva evocato, 
per bocca degli stessi pro-
tagonisti, immagini da Far 
West. Sono bastate 24 ore 
per decidere di sotterrare 
l'ascia di guerra. Sulla 
base di una precisa consi-
derazione: la rissa verbale 
non serve ad affrontare il 
problema di fondo, e cioè 
l'inadeguatezza del siste-
ma Italia di fronte alla sfi-
da del grande mercato uni-
co europeo. 

Sulla necessità di mo-
dernizzare il Paese sono 
tutti d'accordo. E su que-
sto refrain si succedono gli 
interventi della seconda e 
conclusiva giornata del 
convegno. Franco Nobili 

(Iri) non fa a sciabolate 
con le industrie private e 
assicura che anche per le 
partecipazioni statali de-
vono valere i criteri di 
«produttività, economi-
cità, redditività» in quanto 
tutte le aziende «devono 
produrre ricchezza e non 
distruggerla». 

Principi che fino a qual-
che anno fa nelle imprese 
pubbliche trovavano scar-
sa rispondenza. E Agnelli 
ricorda in quale stato il si-
stema statale aveva ridot-
to l'Alfa Romeo che la Fiat 
ha acquistato «in condizio-
ni giudicate non recupera-
bili», con duemila miliardi 
di perdite e 4500 operai in 
cassa integrazione. La 
massiccia cura torinese è 
riuscita a dare risultati po-
sitivi con due anni di anti-
cipo sul previsto. Potenza 
dei metodi privati, eviden-
zia l'Avvocato. 

Il presidente della Fiat 

era uno dei protagonisti 
più attesi. E come a dare a 
tutta la giornata un'imme-
diata impronta di dialogo 
positivo, al suo arrivo negli 
stand della Fiera di Parma, 
sede del convegno, si in-
trattiene in un breve in-
contro riservato con An-
dreotti e con De Benedet-
ti. 

L'armistizio non viene 
rotto nemmeno dai colpi 
di fioretto che Agnelli e il 
presidente del Consiglio si 
scambiano poi dalla tribu-
na. L'industriale si dichia-
ra favorevole alla collabo-
razione con il pubblico e 
auspica forme di joint ven-
ture ma escludendo «ogni 
compartecipazione nel po-
tere decisionale». Il condu-
cente, insomma, deve es-
sere uno solo. 

Replica Andreotti con la 
sottile ironia di cui è mae-
stro: «La politica è diversa 
dalla conduzione di un'a-
zienda. Abbiamo fatto l'e-
sperienza di quando co-
mandava uno solo e non è 
andata molto bene». 

Sullo sfondo del garbato 
duello verbale c'è la vicen-
da Enimont, l'alleanza chi-
mica tra la privata Monte-
dison e la pubblica Eni. Un 
matrimonio fallito proprio 
perché non era ben chiaro 
chi dovesse guidare. E lo 
stesso Andreotti cita il di-
ritto canonico per dire che 
un'unione è nulla quando i 
coniugi comandano un 
anno per uno. 

Ma il caso Enimont, qui 
a Parma, non alimenta 
nuove polemiche. Anche 
Raul Gardini, presidente 
di Montedison, evita ac-
cenni diretti al braccio di 
ferro in atto. 

E le privatizzazioni? 
Agnelli calcola che in Italia 
un quarto della ricchezza 
nazionale viene prodotta 
dal settore pubblico. Una 
percentuale che ci pone a 
metà tra l'Egitto (60 per 
cento) e la Germania (8-9). 
«Dobbiamo decidere su 
quale debba essere il no-

stro modello di riferimen-
to», esorta il presidente 
della Fiat. 

Andreotti non è contra-
rio alla cessione in mani 
private di beni dello Stato 
ma stando bene attenti a 
quel che si fa. Ad esempio, 
non si possono vendere 
per pochi centesimi le ca-
serme nei centri delle città 
sapendo che chi le acqui-
sta può poi riqualificare 
come edificabili quei suoli 
facendo' crescere di due o 
trecento volte il valore. 

«E se qualcuno — scher-
za ancora il presidente del 
Consiglio — ha una ricetta 
per far andare le ferrovie 
senza perdere tutti quei 
miliardi, sarei felice di pro-
porlo per la nomina a ca-
valiere del lavoro». 

Carlo De Benedetti, che 
ad un precedente conve-
gno della Confindustria 
teorizzò il capitalismo de-
mocratico contrapposto a 
quello oligarchico, insiste 
sullo stesso concetto di-
cendo che «la privatizza-
zione ha senso ed è possi-
bile solo se riesce ad am-
pliare la partecipazione 
dei cittadini e dei rispar-
miatori alla proprietà e 
alla gestione di imprese, 
infrastrutture, servizi». 

Toni molto diversi tra 
loro, quindi. Ma l'armisti-
zio tiene: forte è la consa-
pevolezza di quanto sia 
importante mettere l'Italia 
al passo con l'Europa to-
gliendole la palla al piede 
dei servizi pubblici ineffi-
cienti. Andreotti evoca lo 
spirito del miracolo econo-
mico, quando «tra le forze 
politiche ed economiche vi 
era una collaborazione alla 
luce del sole». 

E' possibile un analogo 
spirito di collaborazione? 
Un banco di prova già c'è: 
il Sud. Come propone No-
bili, l'alleanza tra pubblici 
e privati sarà almeno in 
grado di portare l'acqua 
nelle regioni devastate dal-
la siccità? 

Marco Cianca 

I presidente della Fiat Gianni Agnelli conversa con Forlani 

Ancora stoccate Pri-Dc 
DAL NOSTRO INVIATO 

PARMA — «Governo congelato? Ma se siamo a prima-
vera». Arnaldo Forlani scherza sulle conclusioni del ver-
tice di maggioranza. Anche Giulio Andreotti, a chi gli 
parla di striminzita sufficienza, risponde con una battu-
ta: «Sono stato esonerato dal servizio militare perché ca-
gionevole di salute ma sono ancora qui». 

Battute a parte, il presidente del Consiglio appare 
convinto della longevità del suo governo e dà un giudizio 
positivo sulla conclusione della riunione a sei. Abbiamo 
visto insieme — spiega — i problemi risolti e quelli da 
risolvere, trovando una cooperazione attiva tra segrete-
rie politiche, gruppi parlamentari e governo. Special-
mente adesso che abbiamo avuto la riforma del regola-
mento delle Camere penso che si possa procedere più 
speditamente nell'attività parlamentare». 

Ma l'ottimismo e la buona volontà non cancellano le 
tensioni all'interno della maggioranza. Giorgio La Malfa 
assicura che il Pri non ha alcuna intenzione «di indeboli-
re questa formula» e non prevede che sia facile l'ipotesi 
di un governo di alternativa anche perché il «Pei deve 
recuperare un enorme ritardo rispetto ai problemi del 
Paese». Detto ciò, il segretario repubblicano aggiunge 
subito di considerare «inadeguata la politica della mag-
gioranza». 

Le sue critiche sono essenzialmente di carattere eco-
nomico. La Malfa dice: il debito pubblico ha una mole 
degna di un Paese in guerra e prevede, sulla base dell'at-
tuale dinamica dei tassi di interesse, «che nel Duemila 
arriveremo a un debito di quattro milioni di miliardi con-
tro un Pil (la ricchezza prodotta dal Paese) di due milio-
ni e mezzo di miliardi». 

Il segretario del Pri chiede più rigore nella spesa e insi-
ste sulla necessità che lo Stato venda parte dei suoi beni 
e annuncia che sarà un comitato di ministri a calcolare 
che cosa e come vendere. Il segretario del Pri aggiunge 
che non possiamo affrontare la sfida europea «con un 
sistema bancario dominato dai politici e con dimensioni 
ridicole»: la presenza dei privati nelle banche pubbliche 
limitata al 49 per cento la considera «una fregatura». 

Andreotti, rispondendo a La Malfa e ai «pianti greci» 
degli industriali sulla spesa pubblica, non nega l'esisten-
za del problema ma dice che si fa quel che si può. «Ogni 
ministro — denuncia — è abilissimo nell'individuare i ta-
gli nei bilanci dei suoi colleghi». E aggiunge che lo stesso 
piano di rientro messo a punto da Giuliano Amato quan-
do era ministro del Tesoro si è arenato perché i tassi di 
interesse non sono scesi. Il presidente del Consiglio cal-
cola che ora i trecento miliardi al giorno che lo Stato 
paga ai possessori di Bot e Cct sono già aumentati di 
dieci miliardi. 

Stato dell'economia a parte, ci sarà un altro vertice 
dopo le elezioni amministrative del 6 maggio? «Penso di 
sì», dice Forlani. E per evitare letture negative della sua 
risposta, il segretario della De spiega: «Abbiamo concor-
dato che gli incontri dovranno avvenire in un modo più 
assiduo e sistematico. E sicuramente dopo una tornata 
elettorale così impegnativa, e che darà delle indicazioni, 
ci sarà la necessità di ridefinire assieme il programma 
del cammino da percorrere». M . C. 

All'Iri il socialista Massimo Pini potrebbe prendere il posto di Pietro Armani (Pri), Reviglio alla Banca Commerciale? 

Per la presidenza dell'Efim spunta il nome di Ferri 
ROMA — Il chiarimento politi-

co è rinviato a dopo le elezioni. 
Ma prima, forse molto prima, il 
governo chiuderà la lunga stagio-
ne delle nomine. Indiscrezioni 
autorevoli dicono che il vertice 
della maggioranza ha affrontato 
anche la spartizione dei posti va-
canti. Già il giorno prima, gio-
vedì, il ministro delle Partecipa-
zioni statali, Carlo Fracanzani, 
ha avuto un lungo incontro con 
Giulio Andreotti dedicato alla 
soluzione dell'intricato rebus. Si 
procederà innanzitutto a siste-
mare i vertici degli enti a parteci-
pazione statale; poi toccherà alle 
banche; infine, saranno occupate 
via via le poltrone libere. Martedì 
si terrà un Consiglio dei ministri: 
potranno uscirne le prime deci-
sioni? 

La scelta più impegnativa ri-
guarda la presidenza dell'Efim. I 

socialdemocratici vogliono difen-
dere la posizione. Giulio An-
dreotti ha passato la parola ai so-
cialisti che hanno da tempo can-
didato Gaetano Mancini, ma 
Bettino Craxi non ha intenzione 
di creare difficoltà ad Antonio 
Cariglia. Quindi tocca al Psdi de-
signare il proprio uomo. Non do-
vrebbero essere né l'attuale pre-
sidente Rolando Valiani, né Bru-
no Corti (oggi nel comitato di 
presidenza dell'Ili). 

Spunterebbe, così, il nome di 
Enrico Ferri, l'ex ministro dei La-
vori pubblici, quello dei limiti di 
velocità e delle cinture di sicu-
rezza, da tempo in attesa di rici-
clarsi. Mancini potrebbe restare 
il numero due per passare alla 
presidenza della Finmeccanica 
(l'anno prossimo quando scadrà 
Giuseppe Glisenti) formalmente 
richiesta dal Psi. Ma i socialisti 

vogliono anche rafforzare le loro 
posizioni nelle banche; per que-
sto puntano a collocare alla Ban-
ca Commerciale Franco Reviglio, 
ex presidente dell'Eni, al posto di 
Enrico Braggiotti. 

AllTri scade la vicepresidenza 
di Pietro Armani, repubblicano. 
Al suo posto potrebbe andare 
Massimo Pini, socialista. Ma il 
Pri punta i piedi a meno di non 
essere compensato in altro 
modo. Un manager di area re-
pubblicana da ricollocare in 
modo adeguato è Lorenzo Necci 
unica vittima, per ora, del caso 
Enimont. A lui poteva essere de-
stinato l'Efim, ma se il Psdi terrà 
ferma la sua richiesta, Necci fini-
rebbe all'Alitalia. Il presidente 
dell'Ili Franco Nobili aveva pen-
sato ad Armani, ma si è scontra-
to con l'opposizione di La Malfa. 

I repubblicani otterrebbero, 

inoltre, di entrare per la prima 
volta nella giunta dell'Eni nella 
quale si ricomporrebbe pari pari 
il pentapartito. Vicepresidente 
sarà il de Alberto Grotti (forla-
niano) oggi al vertice della Sa-
mim dove verrebbe sostituito da 
Antonio Sernia (anch'egli de) ex 
general manager della chimica 
Eni. 

Chi rischia di rimanere tagliato 
fuori è Biagio Agnes. Avrebbe 
potuto finire all'Alitalia qualche 
mese fa, ma ha puntato sulla 
Stet i cui vertici scadono a mag-
gio. Andreotti non ha molta vo-
glia di cedere alle pressioni di Ci-
riaco De Mita, il grande sponsor 
di Agnes. All'interno della sini-
stra preferisce Guido Bodrato il 
quale sostiene a spada tratta 
Giuliano Graziosi. 

Stefano Cingolati! 

La giovane esponente comunista dice di essere arrivata al vertice «spinta dalla forza delle donne» 

Un'altra Rodano nell'empireo pei 
Figliadell'l ideologo dà compromesso storico entrainm segreteria 

ROMA — Per lei, più che 
per chiunque altro, davve-
ro il privato è politico. Pa-
dre, madre, fratello, mari-
to: tutti impegnati, e 
come, nel Partito comuni-
sta. Figlia di Franco Roda-
no, grande ideologo, stra-
tega e kingmaker, e di Ma-
risa Cinciari, donna energi-
ca e dirigente di primissi-
mo piano, moglie di Anto-
nello Falomi, tra i più 
stretti collaboratori di 
Achille Occhetto. 

Al suo arrivo nella segre-
teria, il cerchio più ristret-
to dei capi del Pei, c'è sta-
to chi ha gridato: allarme, 
tornano i rodaniani. Ovve-
ro, torna alla ribalta il 
gruppo di intellettuali che 
ispirò la politica del dialo-
go con i cattolici, che so-
stenne il compromesso 
storico. Quel cognome, in-
somma, è un'eredità pe-
sante, ha un carico di sug-
gestione che ancora spa-
venta. Si può forse spiega-
re così il debutto dei fran-
chi tiratori del sì che han-
no fatto mancare l'appog-

gio del voto a Occhetto? 
«Vecchie storie, polemiche 
inutili. Io sono io. Ho fatto 
fatica a conquistare la mia 
autonomia e ho pagato 
tutti i prezziv, ribatte con 
dolce durezza Giulia Ro-
dano. 

Spaventata 
e felice 

I capelli legati à coda di 
cavallo, un filo di perle al 
collo, senza un filo di truc-
co, grandi occhi, una voce 
allenata a parlare davanti 
alla gente, a vederla nel 
suo ufficio sopra i garage 
delle Botteghe Oscure 
(forse la dovranno trasferi-
re al piano nobile), sembra 
trasmettere un grande en-
tusiasmo. Più che una fem-
minista, si definisce «una 
donna emancipata». 

A 37 anni (un figlio di un-
dici «molto comprensivo» ) 
è salita nell'Olimpo del Pei 
e ha subito dichiarato di 

sentirsi «onorata, spaven-
tata e felice». Dice di esse-
re arrivata al vertice del 
partito «spinta in su dalla 
grande forza delle donne 
comuniste», ma assicura di 
non voler occuparsi sol-
tanto delle questioni fem-
minili e non esclude che 
nel futuro della Cosa possa 
esserci un segretario don-
na, «perché no?». Ha co-
minciato, come molti suoi 
coetanei, nel Sessantotto, 
al liceo classico Virgilio di 
Roma. Il primo giorno è 
stato quel fatidico 2 di-
cembre, la prima manife-
stazione degli studenti 
medi che diede il via al mo-
vimento. 

A casa, la mitica casa 
piena di libri di suo padre 
Franco (uomo severissimo 
e rigorosissimo sui costu-
mi privati dei dirigenti co-
munisti, anche se Giulia 
dice che su di lui «sono 
state costruite molte leg-
gende»), le avevano inse-
gnato a considerare la po-
litica come «una dimensio-
ne importante, positiva, le-

gata all'idea di poter fare 
delle cose. E mi arrabbio 
molto quando ancora oggi 
la sento definire una cosa 
sporca...». Dopo la scuola, 
l'iscrizione alla Fgci, negli 
anni in cui la generazione 
del Sessantotto sceglieva 
l'estremismo e metteva nel 
lunghissimo elenco dei ne-
mici anche i figiciotti, 
spesso figli d'arte, cuccioli 
dei dirigenti delle Botte-
ghe Oscure che in un bat-
ter d'occhio sembravano 
essersi trasformati da rivo-
luzionari in funzionari. 

La Carta 
delle Donne 

Nel 1976 è stato Massi-
mo D'Alema, allora segre-
tario nazionale della Fgci, 
a promuoverla «al naziona-
le», ovvero a un lavoro vero 
di partito. Nel 1980, diven-
ta «segretaria di zona» 
(terza circoscrizione), alla 
federazione di Roma. L'ul-
timo salto, nell'87, al «fem-
minile», con Livia Turco. 

Collabora alla stesura del-
la «Carta delle Donne» e 
poi al progetto di legge sui 
«tempi delle donne». Spie-
ga che le donne comuniste 
sognano di «togliere a tutti 
l'affanno del vivere, ridefi-
nire gli spazi e gli orari, far 
entrare la vita quotidiana 
nell'agenda politica». 

Cattolica osservante e 
praticante, vive la fede 
«come un rapporto profon-
do, in cui si alternano mo-
menti di crisi e di riconqui-
sta», non ha mai messo in 
discussione la legge sull'a-
borto, preferisce l'incontro 
con i cattolici sui temi del-
la pace. Entusiasta della 
svolta di Occhetto («ci ha 
rimesso in moto il cervel-
lo»), immagina la nuova 
forza politica come «una 
grande casa ideale, in cui 
potrebbe entrare tanta 
gente: tutte quelle forze 
che nel nostro Paese ri-
schiano di essere ingabbia-
te e non riescono a contare 
come dovrebbero». 

Barbara Palombelli 

Ora spetterà alla direzione romana decidere chi guiderà lo scudo crociato 

De, salta l'intesa sulla lista a Milano 
La Fumagalli: voglio essere numero uno 
MILANO — Sulla lista 

per le elezioni comunali 
l'unità della De milanese 
dura lo spazio di una not-
te. Venerdì sera la direzio-
ne cittadina vota all'unani-
mità, con sei riserve, una 
testa di lista composta da 
un quartetto in ordine al-
fabetico con al primo po-
sto Andrea Borruso, al se-
condo Ombretta Fumagal-
li Carulli, al terzo il segre-
tario cittadino Gaetano 
Morazzoni, al quarto l'at-
tuale capogruppo Giusep-
pe Zola. Ma all'alba il puz-
zle si disfa tra le mani di 
chi faticosamente l'aveva 
costruito: il segretario cit-
tadino Morazzoni e Mauri-
zio Prada, membro della 
direzione, presidente del 
comitato elettorale e gran-
de timoniere, ora in diffi-
coltà, del partito. 

Il primo colpo alla qua-
terna arriva in mattinata 
da Ombretta Fumagalli 
Carulli che rompe il tradi-
zionale riserbo per annun-
ciare che non accetterà di 
figurare al numero due 

della lista: «La testa di li-
sta in ordine alfabetico — 
dichiara — mi pare una 
proposta confusa. Credo 
sia necessario un ulteriore 
sforzo di chiarimento nelle 
sedi più adatte». Un ulti-
matum che Prada non rac-
coglie: «Sono parole, io mi 
attengo ai fatti. Sul mio ta-
volo non è arrivata nessu-
na rinuncia. C'è il voto di 
ieri sera e questo è quello 
che conta. Sto per inviare 
la lista a Forlani e credo 
che sia difficile per la se-
greteria cambiare una de-
cisione presa all'unani-
mità, sia pure con sei riser-
ve». 

Ma nello stesso momen-
to Luigi Granelli, leader 
della sinistra milanese, 
parlando a un convegno 
avanzava serie perplessità 
«su una lista che non si 
presenta guidata da un 
unico candidato forte, in 
grado di correre alla pol-
trona di sindaco». 

n fronte «prò quaterna» 
incassa ma non si scompo-
ne. E non sembra preoccu-

parsi più tanto neppure 
quando Roberto Formigo-
ni, leader del Movimento 
popolare, annuncia di aver 
messo in guardia Forlani 
dall'approvare una testa di, 
lista «che così formulata ri-
sulta di basso profilo, ina-
deguata a sostenere la dif-
ficoltà dello scontro eletto-
rale». Ma non è finita. È 
metà pomeriggio quando 
Roberto Mongini, membro 
della direzione e capofila 
milanese degli amici di 
Gava, annuncia non solo 
che non sosterrà la candi-
datura di Borruso e che in 
direzione nazionale si 
schiererà per la Fumagalli, 
ma addirittura che è inten-
zionato a chiedere una ve-
rifica politica «su una se-
greteria politica dimostra-
tasi inadeguata». 

Il colpo questa volta va a 
segno e la spaccatura nel 
fronte che guida il partito 
diventa ufficiale. Ma la li-
sta parte egualmente per 
Roma dove avverrà la resa 
dei conti. 

A. sa. Ombretta Carulli Fumagalli 

Falce, martello e «Verso la costituente» 
Lo hanno proposto i miglioristi milanesi 
MILANO — Restano 

«falce e martello», resta la 
scritta «Pei», ma sul sim-
bolo da stampare sulle 
schede elettorali deve es-
sere aggiunta la dicitura: 
«Verso la costituente». La 
proposta è stata avanzata 
ufficialmente dal fronte del 

. «sì» del Partito comunista 
milanese ed è la prima vol-
ta che una federazione, in 
questo caso la più grande 
d'Italia, mette ai voti la 
possibilità di intervenire 
sul nome del partito. 

La richiesta è stata get-
tata ieri mattina sul tavolo 
del comitato esecutivo da 
Massimo Ferlini a nome di 
tutti gli assessori del Co-
mune, in pratica due delle 
tre anime che a Milano 
compongono il fronte del 
«sì». Per la segretaria Bar-
bara Pollastrini, terza ani-
ma occhetstiana ma soste-
nuta nel suo ruolo da buo-
na parte del fronte del 

«no», è stato come ricevere 
una pugnalata, visto che lo 
scontro del partito sulla 
formazione delle liste non 
solo è ancora aperto ma 
addirittura si allarga. 

«La modifica del simbolo 
— ha commentato la se-
gretaria — è legittima ma 
avrebbe senso solo se la 
composizione delle liste 
fosse realmente sintomo di 
una volontà di cambia-
mento». 

La maggioranza dell'ese-
cutivo ha preso atto del-
l'osservazione ma ha insi-
stito per procedere nella 
discussione. Tre ore più 
tardi il nuovo simbolo del 
Pei era all'esame del comi-
tato federale, l'assemblea 
dei 130 delegati di tutte le 
sezioni. 

Sulla decisione finale 
pesa il risultato del braccio 
di ferro tra il leader dei mi-
glioristi, il vicesindaco Lui-
gi Corbani, e la segretaria 

Pollastrini che si oppone a 
una sua ricandidatura al 
Comune come capolista. 
Per tentare una mediazio-
ne era stato inviato a Mila-
no Piero Fassino, segreta-
rio organizzativo naziona-
le. I due contendenti sono 
però rimasti sulle proprie 
posizioni • 

Vero e falso Far West: FS e economia spettacolo 
patrimonio di credibilità ac-
cumulato nel corso degli 
anni Ottanta rischia di esse-
re dilapidato rapidamente. 
Tanto il braccio di ferro per 
il colosso editoriale di Se-
grate che la guerra chimica 
hanno evidenziato lo scade-
re da uno stile che echeg-

giava l'antichissimo precet-
to di diritto naturale «pacta 
sunt servanda» alla pratica 
delle intese viziate da riser-
ve mentali. Oggi tutti ne 
misurano le conseguenze, 
pur se si intravvedono 
schiarite per la Mondadori: 
il governo di settori impor-
tanti dell'economia è in 
mano ai giudici. 

E' di moda assegnare la 
responsabilità di quanto ac-
cade all'assenza di regole, 
come nel Far West appun-
to, dove ognuno si faceva 
giustizia da sé. Personal-
mente, crediamo che le ra-
dici del problema siano più 
profonde e che, anche in 
questo caso, ci troviamo di 
fronte al vecchio vizio ita-
liano di invocare, per ogni 
male, l'assenza di un'appo-
sita legge: una business 
community dovrebbe essere 
portatrice di valori di effi-
cienza e correttezza capaci 
di tradursi in regole di com-
portamento che precedano 
le norme giuridiche. Ma è 
indubbio che l'Italia atten-
de da decenni precetti per 
rendere il mercato più tra-
sparente e forte. E i politici, 
cui spetta fare le leggi, pos-
sono invocare ben scarse at-
tenuanti: da quanto si parla 
di antitrust, di riforma delle 
banche, di sim, opa, insider 

trading, di criteri per rende-
re trasparenti i rapporti tra 
pubblico e privato? 

Pure a Parma si è rimasti 
nel vago, anche se la propo-
sta di un'alleanza per com-
battere le inefficienze avan-
zata da Pininfarina è stata, 
almeno a parole, raccolta 
dai sindacati. Il dibattito 
sulle infrastrutture, cioè 
sulla crisi delle ferrovie, dei 
telefoni, delle poste, delle 
strade, che vede l'Italia al-
l'ottavo posto tra i dodici 
della Cee (e in procinto di 
perdere altre posizioni) è 
stato eclissato dall'econo-
mia spettacolo e dal brillan-

. te show di Pomicino. Fuori, 
intanto, una versione più 
italiana del West dava segni 
di vita: oggi i treni saranno 
bloccati in gran parte del 
Paese da uno sciopero dei 
capistazione, domani forse 
non voleranno gli aerei. 

Giulio Anselmi 

Regole e cervello 
incivili. L'Italia, dove ci 
sono redditi medi superio-
ri a quelli tedeschi e città 
come Napoli o Palermo in-
feriori a quelle africane, è 
una anomalia da labora-
torio. E si può discutere a 
lungo sulle cause e sui ri-
medi; si possono incolpare 
il blocco politico, la man-
canza di una classe diri-
gente, l'inconsistenza dello 
Stato, la prevaricazione 
dei partiti, l'inconcluden-
za della cultura, la preva-
lenza delle consorterie, la 
vanità della Costituzione; 
ma non si può negare che 
in questo strano Paese 
qualcosa suppura, a mez-
za strada tra i comporta-
menti e le istituzioni. 

Qualcuno dice che la 
causa vera sta nel passato, 
che non ha impedito il be-
nessere ma non ha sedi-
mentato classi, burocra-
zie, lealtà e regole all'al-
tezza del benessere. E sic-
come sembra che neppure 

Dio possa modificare quel 
che è stato, forte è la tenta-
zione di arrendersi al ti-
more che nessuna riforma 
possa migliorare una cosa 
nata storta. 

Contro questa resa alla 
fatalità della storia, si può 
portare un solo argomen-
to. Anche i Paesi modello 
sono nati maluccio, e per 
un po' hanno avuto dietro 
le spalle un passato me-
diocre. Anche Inghilterra, 
Francia e America, per 
procurarsi un passato di 
lusso hanno dovuto mi-
gliorare un presente volga-
re a suon di regole e di ri-
forme. 

Fare qualche riforma, 
soprattutto imporre (rifor-
ma delle riforme) il rispet-
to delle regole, non è ne-
cessariamente una mani-
festazione di ottimismo in-
genuo. A ben guardare è 
anzi l'unica cosa che pos-
siamo fare per i giovani, 
visto che il nostro presente 
sarà il loro passato. 

Saverio Vertone 
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