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Secondo il socialista Paris 
Dell'Unto il governo del so
cialista Giuliano Amato «sta 
provocando una grave crisi 

economica e sociale». Amato sa
rebbe inoltre «una faccia vecchia», 
che bisogna allontanare al più pre
sto «per dare al Paese un segno di 
rinnovamento». Dell'Unto è sicu
ramente una «faccia nuova>>. E tut
tavia basta la faccia di un socialista 
come lui (o come Signorile) per ri
mettere in sesto l'economia, rinno
vare le altre facce e sconfiggere «la 
disoccupazione provocata dal so
cialista Amato>>? Sembra di sì. 
Dell'Unto è sicuro che un nuovo 
governo con i'ex comunista Oc
chetto, l'ex democristiano Orlando, 
l'ex comunista Novelli, l'ex Lotta 
continua Boato rimetterebbe le co
se a posto. E lo ha anche detto a 

LE FACCE NUOVE 
SONO Q!iJESTE? 

richiamare Cirino Pomicino, sguin
zagliare Cristofori, rimettere in 
gioro Bernini, Prandini (e Larini), 
e soprattutto reinsediare Andreotti 
che sa rispettare la naturale pro
pensione delle cose ad aggiustarsi 
da sole. Il resto verrà da sé. 
Dall'opposizione, Occhetto chie
derà tutto per tutti. Dal governo, 
Pomicino concederà quasi tutto a 
quasi tutti. E ciascuno potrà ritro
vare il suo posto aii'Eni, nella Fo
restale calabrese o alle Seychelles, 
a seconda dei gusti e del rango. 
Dell'Unto cerca il nuovo davanti a 
sé. E nqn si accorge di averlo alle 
spalle. E un errore che in questo 
momento fanno mol ti italiani , i 
quali maledicono i sacrifici di oggi 
e rimpiangono gli agi di ieri, ma 
poi stranamente esecrano An-

ALLORA TENIAMO 

di Saverio Vertone 

Barbato in televisione. Non ha spiegato perché, ma si 
può ricostruire il suo ragionamento, e questo sembra 
fondato sulla constatazione che la terapia è più doloro
sa della malattia. In parole povere, per un innovatore 
come Dell'Unto il guaio di chi' si rompe una gamba non 
sta nella frattura ma nelle manipolazioni dell'ortopedi
co che deve rimetterla a posto. Da questo giudizio 
l'onorevole socialista trae le conseguenze adeguate. 
Che purtroppo non sono le più rapide.· Anzi è strano 
che un innovatore come lui scelga la strada più lunga. 
Dell'Unto ha certamente capito che per chiudere la cri
si economica e la c1isi sociale la via più spiccia è riaprire 
la crisi finanziaria che sta a monte dell'una e dell'altra. 
Ma allora perché perde tempo con Occhetto e Orlan
do? La Dc e il Psi non hanno un personale esercitato? 
Non hanno distribuito pensioni ai trentenni, posti di la
voro dove non c'era lavoro, stipendi dove non c'erano 
soldi, assunzioni dove non c'erano posti? Se si vuoi ri
dune la frattura sociale riaprendo e ampliando la frat
tura finanziaria, c'è un rimedio semplice e rapido. Basta 

11 socialista Paris Dell'Unto (a destra) chiede 
facce nuove al governo, e fa i nomi di 
Occhetto e Orlando ma, per sfasciare l'economia, 
ironizza Vertone, basta richiamare Andreotti. 

dreotti che ha garantito gli uni e gli 
altri. Gli innovatori devono fare uno sforzo di coerenza. 
Se bisogna rilanciare l'economia ineale, che dà a tutti 
quello che non c'è, tanto vale basarsi su gente fidata, 
sperimentata, magari cinica ma consapevole che quan
do s_i dà ciò che non c'è, poi sparisce anche quello che 
c'è. Occhetto vive in un mondo più roseo, dove le botti 
rimangono piene anche quando le mogli sono ubriache. 
Se Dell'Unto vuole posti di lavoro e facce nuove, tolga 
quella di Amato e ci metta la sua. E se vuole anche 
l'unità delle sinistre, ci aggiunga Gava e Formigoni. 
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