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Formica, Capria e i
o si sospendono: «Gli organi dirigenti sono inidonei a dirigere»
a Finanza perquisisce viale
: tangenti su appalti ? Tre imprenditori arrestati a
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raxl ha annunciato ien alla segreterìa socialista
'.< che non è ancora pronta la successione al vertice del Psi. Una dichiarazione vecchia che deve lare i conti con un dato nuovo. , di fatto.
^ _ _ » . si è riunita non già la segreterìa socialista, ma il
comitato di difesa ,di Bettino Craxi e degli altri
esponenti di primo piano del Psi coinvolti nelle indagini su
Tangentopoli. Pezzo a pezzo, anche nella periferia socialista (non si contano più i pronunciamenti di base e le dissociazioni politiche di organizzazioni territoriali del partito),
viene alla luce un Psi che va da un'altra parte. Non sappia- '
mo se quella che sta avvenendo è l'inizio di una scissione
socialista; sicuramente c'è una autosospensione dal Psi
craxlano di dirigenti di primo piano, di uomini di governo,
di «popolo» socialista.
<
Se è una scissione, già decisa o frutto di eventi ormai incontrollabili, è diversa dalla altre. Non nasce per frenare
una accelerazioneriformistadel partito, ma per dare una
prospettiva di vita alla componente socialista italiana. Se '
non è una scissione, è certamente il formarsi di una vasta e
composita area socialista che si colloca fuori dalla «dittatura» craxlana, allaricercadi altre sponde e di altrì'scenari.
Sottovalutare questa successione di avvenimenti in nome di
un decreto dì morte di un partito e dell'intero sistema di
partiti sarebbe dannoso, soprattutto per chi più si batte per
una radicaleriformadel sistema politicojtaliano. a vicenda socie***
e comincia a restituirci 1 contórni di
uno sconlro che non assomiglia più alla
-sa di una nomenklatura asserragliata in un bunker, ma riproduce tutte le opzioni che sono sul tappeto in questa
. ,
.
»
transizione italiana. ,

l Papa: no
ai giudizi
sommari

C

«B assenza di Amato, e di altri ministri, dalla riu' nione della segreterìa era certamente un alto
dovuto, ma è stato un atto politicamente rile" vante. Una rottura con una prassi anche recentemente adottata, ma soprattutto la restituzione del dibattito sul governo alle sue naturali sedi politiche. Amato dovrebbe, per favorire una discussione
sena, compiere anche l'altro gesto, cioè liberarsi dei ministri inquisiti per far si che ogni dibattito possa svilupparsi
senza ostacoli di natura morale. Questo vuol dire che il governo Amato, che vive oggi anche per l'appoggio di un partito che si va dividendo in due, deve davvero derivare come
auspicano i poteri forti della società, la propria legittimazione solo da fonti extra-parlamentari? Sarebbe una scelta piena di lati oscuri. l destino del governo Amato e i tempi della
crisi politica italiana, che hanno in ogni caso come data di
riferimento l'effettuazione dei referendum, si devono misurare più decisamente con quel grumo di problemi che oggi
si ritrovano nell'intreccio di crisi
l moralecrisi sociale. Amato o il dopo Amato non potranno evitare
questo passaggio.
-< .
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l giudice i Pietro lavora senza tregua, senza respiro». 1
cronisti raccontano i massacranti ritmi di lavoro del pool
di
i pulite con ammirazione concorde: le occhiaie di
i Pietro, autentiche stimmate della ritrovata moralità nazionale, sono la prova provata dell'alta produttività del- ronesiificio di Palazzo di Giustizia. .
-»
Nessuno sembra ricordarsi che anche i Pietro e i suo:
colleghi sono persone che lavorano, e le loro facce devastate dalla fatica, lungi dall'allietarci, dovrebbero faro capire che qualcosa, nella vita di tutti noi, non funziona, o
funziona sempre peggio.
i non hanno lavoro, ma
quasi tutti gli altri nenanno troppo. Vìvono male, non
hanno tempo per sé e per gli affetti, per parlare, pensare, '
leggere, fantasticare. Enrico Berlinguer mori di troppo lavoro, e la sinistra perse un'occasione perriflettere.Personalmente, avrei preferito un Berlinguer meno «eroico» ma
ancora vivo. Probabilmente, anche lui lo avrebbe preferi-
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e anche il sussidio di,
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i dalla decisione del
e Clinton di
e il bando agli omosessuali nelle
, e
s hanno dato vita a un
e episodio di violenza.
o un incolpevole gay in un locale
nella
a del
, i e lo hanno
o
i
e al
o «Clinton la deve
» o hanno pestato a
sangue fino a
i il
.
, sono nati in
a
.
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RICCARDO UGUORI

e i sindacali metal- ' Centrale da < 200 lavoratori
i alle liste di mobilità, che
meccanici lanciano l'ennesimo grido di allarme sulle pro- il 7 febbraio perderanno anspettive del nostro apparato in- che questo - parziale - benefie dei dipendustriale e discutono di uno cio.
sciopero generale della cate- denti della Sme. mentre a
a continuano no in corteo scendono i lavogoria, in tutta
.
o la svale proteste per il lavoro. 600 > ratori della
minatori siciliani dell'ltalkali - lutazione del «punt» irlandese,
per cui giovedì scade la cassa . proseguono le tensioni e le pò- '
integrazione hanno piazzato - lemiche nello Sme. l franco
delle cariche di esplosivo, mi- resiste agli assalti, mentre al- '
nacciando di farle saltare. - . fonda la corona danese. Poleprende la marcia dei lavoratori » miche in Germania, il governo £
del Sulcis-lglesiente dalla citta- contro la Bundesbank: «Tassi
dina di Sant'Antioco, dove otto troppo alti, cosi si strozza la noperai della Sardamag da un - presa». a in recupero in Eu- r"
mese occupano un altoforno. ropa (927,6 sul marco) ma Bloccata la stazione di Napoli ' non sul dollaro, quotato 1.508. *

»
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e ha ceduto alle
i intemazionali e, i
, dopo
a convocazione del
,
e molti contatti con gli
, ha deciso di fa
e un centinaio dei 400 palestinesi
.
gli i il
oè
o
o un anno.
l'Olp, tuttavia, questa è una
a insufficiente. «Ci
o al
o di una
e soltanto degli
espulsi» ha
o lo stato
e
-;
zazione.
, da
, si appella pe un completo
o da
e di
e delle
e dell'Onu. La Casa
, invece,
e «che il
so avviato - ha detto il
o di Stato
- sia
e con le
i dell'Onu» e che «non,
siano
e
i azioni delle Nazioni Unite
che anzi
di
e il
.
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Una bella vacanza? Venite in

Chi piange sul tramonto
degli internazionalismi? O
chi dice che viviamo in un
mondo dove a nessuno interessa ciò che capita fuon della porta di casa? Ecco la '
MARISTILLAIIRVASI
smentita: un'agenzia italiana '
di viaggi, benemerita per al. Suore e preti as- tre sue trovate, offre un'esenteisti nel mirino del Vicaria- scursione in
. E non
to che nei suoi uffici ha istituito attraverso vestigia storiche e
il timbro del «cartellino». a ie- paesaggi suggestivi, ma inveri ai dipendenti dell'azienda di ce nella «realtà bellica»: si, «il
servizi del Vaticano è stata di- profilo della tragedia umana» .
stnbuita una tessera magneti- e «l'aspetto delle distruzioni», '
ca che registrerà l'orario di in- ce ne sarà per tutti i gusti. '
gresso e di uscita dal lavoro. Vorremmo vedere il depliant.
Tra i religiosi c'è chi si lamen' S'intende poi che la prota: «Ci sentiamo gli occhi ad- posta si rivolge a un pubblico
dosso», dicono in molti.
- selezionato: costo, a persoziativa viene sostenuta dai ca- na, dai quaranta ai cinquanpufficio: «Anche qui ci sono i ta milioni. Voyeurs di tutto il
Pierini», commenta monsignor mondo unitevi, va bene, ma
Vinci responsabile di uno dei con giudizio: purché possesetton. dipendenti degli uffici diate, e siate disposti a spensono 129, ma già c'è la corsa dere, quella certa somma.
alle esenzioni. C'è chi chiede Sarà dunque una gita - non
di non dover timbrare perchè più di dieci giorni, viaggi
fa l'autista al vescovo e chi ac- compresi -piuttosto perhap- '
campa la scusa di frequenti e py few, felici pochi.
, in
improvvisi viaggi in Vaticano. - conseguenza, il prestigio di
quei felici pochi aumenterà
secondo una proporzione inA PAGINA 7

--" ^

Furiosi con Clinton
tre marines Usa
massacrano un gay

i il lavoro »
Al Sud scoppiala rivolta

Cartellino elettronico
per preti assenteisti
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Proteste a Napoli e nelle miniere siciliane e sarde

l «non ci sto» di
, e ieri anche di Formica e altri
esponenti della minoranza, rimanda allo stesso problema
visto da un'altra angolatura. Quest'area socialista che abbandona Craxi e il suo Psi a quale progetto lavora? l ministro della giustizia ha domenica parlato, motivando il suo
rifiuto a partecipare allariunionecon cui Craxi ha fatto l'ennesimo autogol, di «superamento di questi partiti» e della
necessità di pensare alla -costruzione di nuove formazioni
politiche». Non è questo il grande tema della sinistra dopo
la (ine del comunismo? Chi ricomincerà a parlarne indicando le tappe, certo non brevi, di questo processo e di un simile approdo? - .
,„.
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, isolato nel ,
aa
e Amato nel ;
suo
o con i giudici,
e atto che tutto il
to vuole un nuovo
o all'assemblea nazionale
e
e disponibile a
i
. È la
conclusione della
a socialista.
o
a le distanze in modo
: «È l'ultima sea a cui
: non
a più il
. Tangenti:
e negli uffici . -,
BRUNO MISERENDINO

a del Vicariato, per controllare l'orario d'ufficio

ì';

n si piega
Tornano a casa
un centinaio
di deportati

. a riunione voluta margini alle manovre di Craxi:
da Craxi con i ministri sociali- «Questa è l'ultima numone a
sti, e disertata da
, cui partecipiamo, la segreteria
Amato e
a di
, è fini- non è più organo idoneo a dita con il segretario del Psi mes- rigere il partito». Alla fine della <
so all'angolo. Abbandonato nunione Craxi ha affermato
da tutti, o quasi, ha dovuto fare che non c'è stata una spaccamarcia indietro sul governo, % tura ma ha regno nervosamcn- ,
non è riuscito a coinvolgere s te con parolacce alla gente
Amato nel suo scontro con i che lo contestava. a maggiogiudici, ha dovuto prendere at- , ranza è orientata a presentare
to che non solo l'opposizione un candidato anti
i (si '
intema vuole che all'Assemarta sempre di Benvenuto,
blea nazionale si elegga un
iugni. l Turco).
nuovo segretario. i
, ,,
a Finanza perquisisce la
Formica e Capria, esponenti di '
, in cerca di documenti su» in segreteria gli appalti estemi dal 1985 ad
hanno marcato il loro distacco '
a
i puliin modo clamoroso, con una te» arrestati a
a tre imprendichiarazione che non lascia ditori.
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. 1 generali nan- - dal bar e lo hanno pestato a
no dovuto piegarsi alla deci- sangue fino a fracassargli il
sione del presidente, ma ì frutti " cranio. Stando ai testimoni la
della loro rabbiosa opposizio- bestiale aggressione non sane cominciano già a germo- rebbe stata in alcun modo progliare nel Paese. Appena an- ' vocata. A far scattare la violennunciata, l'intenzione di Clin- za dei tre militari, che si è riverton di aprire sia pure gradual- sata anche su chi tentava di dimente i ranghi dell'esercito - fendere la vittima, è stata solo
- americano agii omosessuali '-' l'apparente «diversità» dell'uoha innescato la brutale reazio- mo che si è per caso trovato
" ne di alcuni militari in un pae- , nello stesso locale e ti suo insino della Carolina del Nord. ' colpevolerapportocon la reTre mannes, apparentemente cente decisione presidenziale. ;
ubnachi, hanno preso di mira - 1 tre mannes sono stati arrestaun gay in un locale pubblico ; ti, ma sono stati rilasciati dopo
non lontano dalla base di "-baver pagato una cauzione di '
Camp
. Urlando «Clin- < 400 dollari. Ora rischiano groston deve pagarla» i tre hanno ; so, forse anche la corte martascinato il malcapitato fuon .' ziale.

a

viene sfatato un ultimo luogo
SALVATORE MANNUZZU
comune: quello della fase
versa al loro numero. Vuoi- immaginiamo che questa si- Sarà domenica: ma soprat- difficile che traverserebbe il
tutto colpisce l'ottimismo de- nostro paese, tra recessione .
mettere con una qualsiasi va- gnora sarà della comitiva.
canza nei mari tropicali?
: meglio che andare sulla gli organizzatori - o realismo e disoccupazione. Se poi si Una scrittrice del nostro luna, come pare offrisse che sia, non sappiamo. Essi trova un bel po' di persone - ,
secolo, Elsa
, con- un'altra agenzia di viaggi, pe- ' dunque prevedono che a happy few, però una decina
trapponeva i felici pochi (o rò Usa, raccogliendo capar- quella data, tra nove mesi, i a viaggio, cioè a guerra, e le :'
o saranno tut- guerre in corso nel mondo ""
F.P., lei diceva) agii infelici 'f> re. l Ubano, con la sua guer- guai del
molti
. Ecco cosi, gra-, ra civile, 6 più lontano e sco- ^ t'altro che finiti e nmarra pa- " non son poche - disposte a ,
zie alt intermediazione del--' nosciuto. «Sangue fame lacri- . recchio da vedere. , può " pagare un tale prezzo - che t
l'apprezzata agenzia, i nostri ' - me macerie» potrebbe recita- ben essere che allora i parte- sarà pure equo, ma certo
F.P. avranno finalmente mo-„ re il pieghevole patinato, illu- cipanti alla gita non resteran- non basso - per una gita cosi
do di notare l'esistenza d'un ' 'strazioni in policromia. a è ' no delusi: né l'agenzia corre- di dieci giorni: solo un gran :
->
rà il rischio di restituire i mi- ponte tra due week-end.
po' di : gli uni (F.P.) e gli ' vera la clausola:
Ciò detto, sembra ci sia .
altri
) nell'esercizio del- \ persone, massimo 12». o 8- lioni ricevuti in anticipo. -~ >t le loro funzioni felici e infcli- . grado questi limiti, o già nel- '"
a questa agenzia dà pro- poco da ridere, per tutti. a
ci, rispettivamente. a
-,
va di ancor maggiore lungi- proposta turistica è atroce
rante poi sosteneva che i feli- '- l'imposizione di essi, ciò che miranza - o senso della real- perché - significa assai più
ci pochi sono indescrivibili. 1 > subito colpisce è la massifi- ', tà, se si vuole. Giacché mette della sua lettera; e forse si risuoi, magari; ma a noi, con cazione. Se si vuole, la picco- " in programma dopo il Uba- volge a un intero mondo che infinitamente meno fantasia, - la massificazione, non c'è : no - ossia dopo il prossimo ' guarda, guarda soltanto: ciò a>
vien subito idea di chi possa- , contraddizione in termini: ottobre - altre gite: Croazia, < che giorno dopo giorno ap- *
no essere questi nostri: ar- ' perché il sostantivo prevale '' Bosnia, Somalia, eccetera a .', pare sui giornali, sera dopo *
molati nel safari del dolore e ' sull'aggettivo: anzi ne viene ' seconda dei gusti; nella ra- \\ sera sui televison. E più ere- v
cacciaton di status symbol o - esaltato, dimostrando chi co- ' gionevole fiducia che anche " sce la congerie delle pagine *
frissons da raccontare agli ' manda. O almeno che gli ' là nessuno farà brutti scherzi, , grìgie, più dentro ogni inter- ''
amici. C'è già capitato di ci- happy few previsti dal nostro " cambiando gli scenari pre- no domestico - tinello, cuci- *.
tare un ' personaggio, che tempo - dalle sue vinone - notati dai clienti. Chi teme y na o salotto, dove è acceso "-,
amiamo, di Gino &
e - sono happy few fatti cosi. che l'impresa capitalistica - ' uno schermo - quegli ineen- '
; e an- "' non sappia far più i suoi cal- di bruciano, quegli spari
scrittori anch'essi del nostro (Povera Elsa
secolo -: il «puttanone» con ; che povere masse).
coli o abbia esaurito la fanta- esplodono, tanto maggiore è
la distanza. , mostruosa, irfuoristrada (i costumi ses-, . , .
Va sottolineata la data del-, sia?
suali c'entrano poco) ; bene, la partenza: 3 ottobre 1993. - Si può concludere che ne reale, più che dalla luna.

fl Carlino
«licenzia»
Sgarbi
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Craxi isolato costretto al dietrofront
Niente

e sul

, isolato, ha
o a
e Amato
a
nel suo
o con i giudici. a tenuto la
ma
o della fiducia al
oe
o
atto che tutto il
o vuole, all'Assemblea nazionale, un nuovo
.
» ha
, dicendo che quecato il distacco
sta
a non
a più il . La ex mag,
a
à un candidato anti
BRUNO MISBUNDINO

blea, anche prima della data
ormai fissata per il 10 e si voti.
."
o i
, Formica e
; Capria hanno sostenuto , la
candidatura
i anche se
allo stato appare difficile che il
' Guardasigilli possa venire elet,'; to come il candidato unitario
di tutto il partito. l gruppo che
lo sostiene non è più unito, e
quella che era la maggioranza
sembra orientata a presentare
una propria candidatura Chi
sarà7 Si parla ancora di Giugni,
Benvenuto, l Turco, perora

.Ei
'
o avverte: «Perchè
dobbiamo fare ora un nome
:; esponendolo : all'impallina- ;
mento sicuro?». ',. - - , „ „ ; ;
l gesto della minoranza ap.; pare clamoroso ma ha una
, spiegazione in quanto è awef, nulo nelle ultime 48 ore.
:
telli non ha gradito che i nato, Capria e Formica fossero
andati alla nunione di segretena convocata da Craxi e non
avessero marcato un dissenso
esplicito e ha fatto la dichiarazione di guerra domenica Con

A finita con Bettino
n segretena c'è stata la ratimesso all'angolo Abbandona- fica di questa situazione di isoto da tutti o quasi, ha ceduto e , lamento. Gli esponenti di
ha dovuto fare marcia indietro. - novamento» presenti alla riuNon è riuscito a coinvolgere
nione
i
,
Formica,
Amato nel suo scontro con i : ' Capria) stavolta hanno marcagiudici, ha tenuto la tanto atte- -.' to in modo clamoroso il distacsa riunione di segreteria con - c o anche forniate da Craxi con
solo la metà dei ministri socia- una dichiarazione che non lalisti, e ha dovuto prendere atto
a spazio ad equivoci: «Per
che non solo l'opposizione in- ii quanto ci riguarda -' hanno
tema ma un po' tutto il partito ; detto-consideriamo questa di
vuole che all'assemblea nazio- ,: oggi (di ieri ndr) l'ultima riunale si elegga, unitariamente o ' mone della segreteria, organo
no, un nuovo segretario.
o ' non più idoneo a dirigere il
, all'uscita era sicuro: >.' partito.
o che la sede
a dieci giorni il Psi avrà un ';'- nella quale può e deve essere
nuovo leader». Nel senso che si ';.' risolta la crisi del partito è l'asdà per scontato che Bettino al- semblea nazionale, cui spetta
l'assemblea si presenterà di- di decidere la linea politica, il
missionario.
. ,-»-,~ ,..-,
rinnovo del gruppo dirigente,
Che l'aria fosse questa si era l'elezione delnuovo segretario
capito dalla giornata di dome- > e la cui convocazione può esnica, quando
i dichiara- ' sere anticipata».
va la sua rottura totale e formai
o esclude l'ipotesi
le con il Psi di Craxi, e quando di convocare anche una direlo stesso Giuliano Amato, an- zione che dice, non serve a
nunciava che non sarebbe an- niente, dato che non può elegdato a questa riunione, che ri- gere un nuovo segretario o
schiava di diventare compro- sanzionare un cambio di linea:
mettente per lui.
si vada direttamente all'assem-

i sbattono la
frasi che per la verità non sono " chiaro, ha derubricato il senso
piaciute a tutti, nelle file di
- ' della riunione a una ricogninovasmento, ma che comun- . zione in vista della mozione di '
que spiegano l'atteggiamento ; sfiducia al governo. A Craxi ;
tenuto ieri sera dai tre espo- ; non è rimasto che dichiarare il :
nenti dell'opposizione. ..- .,-- l. suo sostegno al governo, dii questa posizione Craxi cendosi contrario a crisi al
non ha fatto che prendere atto. ;> buio. «Nel complesso - dice - :
Come ha dovuto prendere atto : non vi è nulla che possa giustillcare la sconfessione attrazioche con lui non è più Amato e >' ne
complessiva del governo e ;
buona parte della sua ex mag- quindi
la sfiducia e ilsuo rove- ;
gioranza Nella riunione non si sciamento».
- ;
è parlato di giudici e lo stesso
Craxi non nega difficoltà e
Craxi come da alcune dichia- necessità di «ricercare nuovi '
razioni mattutine di
i era interlocutori politici e parla- '
mentari» e rimanda alla nunione dei gruppi parlamentari la '
definizione della linea di dife- -:
sa del governo. Cosa che del
resto, per motivi diversi, chie- ;
dono anche quelli di
-;
mento, convinti si di evitare cri- i
si al buio, ma anche decisi a :
costruire in tempi relativamen- :
te brevi un governo nuovo che ,
veda unita la sinistra.
.-;
l punto chiave della dichiarazione craxiana è tuttavia un
altro. Quando affronta il pròblema della solidarietà per le sue vicende: «Nel partito, come
i compagni sanno, ho bisogno
della solidarietà dei compagni, ;
solidarietà che ho avuto e del- '
la quale li ringrazio, ma anche
la piena consapevolezza di c i ò i
che sta accadendo e che non
riguarda solo la mia persona
ma il partito, l'equilibrio della '
vita democratica e costituzio- :
naie, più di una causa di verità
e giustizia». «Per questo - prò- '.
segue Craxi - per affrontare e .
respingere un'aggressione im- :
pressionante che muove da
più parti con una determina-

:M.M.»M.M

zione pari alla sua infondatezza e aite falsità che la accompagnano, debbo poter disporre di tutto il mio tempo e di tut- le le mie energie». Frasi che ;
vengono lette come l'annuncio di dimissioni. Anche se un '
margine di ambiguità rimane:.'
'«Avevo dichiarato la mia disponibilità a d . anticipare la
scadenza del mandato, statutariamente previsto al congresso, già convocato e di fatto già :
scaduto...ml ero pronunciato :
per una soluzione che fosse a '
un tempo di unità, basata sulla J
chiarezza politica, foriera di un '
efficace rinnovamento inter- ;
: no...si è aperto un dialogo in' temo al quale ho partecipato, ;
che ha cercato di raggiungere
queste condizioni in tutto o in :,
parte...ho insistito e insisto per- :
, che sia possibile arrivare rapi- '
; damente a una conclusione e "
a una rapida decisione che tut- :
tavia, allo stato, non si ancora ?
: delineata...». Vuol dire che in ;
mancanza di una soluzione
, unitaria e una prospettiva poli-.'
tka chiara lui non si presenta
dimissionario, -. impedendo
quindi l'elezione di un nuovo
segretario? Nessuno lo crede. ;
. Craxi del resto conclude augurandosi che l'unita su un nome
' possa realizzarsi - nei pochi
.. i.
: giorni che restano, v , i .
E alla fine nega che ci sia
una spaccatura tra maggioran- ;
- za e
. Certo, se
n'è andato, come era entrato:
rivolgendo un «vaff...» a qual- '
che contestatore che dal marciapiede gli urlava «ladro, vattene»

'
il segretario
socialista
Bettino

Craxi

AnOTà i anno a
o Chigi
Le ambizioni del dotto Sottile
Conte, Andò e
o han chiesto ad Amato il
- screzione, quasi nasconden- sciamento delle parti - è stato
e da
, a via del
.
, fi- dosi dietro il grande caos che Craxi ad udire dalle labbra di .
messo» di
il vertice socialista, Fabbri le parole di Amato: ;
ne a i
, ha spiegato al
o in ; ; attraversa
o dimostrare che i .
chiedendo protezione ; :
a quel che Amato gli ha detto di
: che quasi
alla saggezza istituzionale del . socialisti vogliono bene al loro ,
«più che al
, i socialisti vogliono bene alla - ' Capo dello Stato. a scelta di : partito, ma vogliono più bene . Come dice- ;
pubblica». a il
e del Consiglio coltiva Amato - probabilmente ob- . alla
Aristotele, Platone è un.:
un'ambizione che
a il i
;
e a bligata, per molti aspetti dovu- zi- va
:
ta, sicuramente interessata - . buon amicoima la verità lo è '
o Chigi pe un anno
, e poi..
, . v
lascia Bettino Craxi completa- di più. » ,.

a posizione di Amato, ora
mente solo.
o il Pds, la , / :
i presidenti di Camera e Sena- che ha scelto la «verità» la- .
sciando
il proprio maestro ad . data. '
to e il Capo dello Stato, anche -,
il presidente del Consiglio gli ; un destino cupo, è più solida. ; .. e vicende inteme del Psi
l suo governo gode, com'è ha voltato le spalle. Nel giada- ; noto, della fiducia della Con- '.. restano tuttora senza esito
le isolamento politico e istitu- '(industria e del Quirinale. 1 certo. a Amato vuole avere
, zionale da cui è circondato, ' presidenti del Parlaménto lo ' per sé il ruolo di «leader dei
' Craxi non costituisce più un stimano. a e lo appoggia socialisti italiani». Se ne è vista
problema: le sue armi sono j , lealmente in virtù di una legge f- un'anticipazione ieri, quando
i ministri socialisti «craxiani»,
: scariche, le sue minacce flatus < ciie
i non si stanca ,
o e Conte, han
. ... ' . , -:..,.'.-;..fV.,-'. di enunciare: mai lasciare il ;.. Andò,
Altro che crisi di governo: e ' certo per l'incerto. Quanto al % chiesto al presidente del Con. di questo Amato è ben consa- ' Psi, la sua stessa soprawiven- :" siglio l'autorizzazione a parte: pevole. Tanto da permettersi ì za è messa in discussione: ed , cipare alla riunione di Craxi.
un piccolo sgarbo, una picco- "' è messa in discussione, più v «Ne stiamo discutendo...», dila ironia: inviare a via del Cor- che dal ciclone di Tangente- ceva in tarda mattinata Car; so, in sua rappresentanza, ' poli e dalla disperata tenacia :. melo Conte. Che ha deciso
quel Fabio Fabbri che peran- . craxiana, dal fatto che una ' soltanto alla fine, insieme ai
ni è stato il ripetitore fedele, nuova legge elettorale s'avvi- ' due colleghi di governo, e dopo aver ricevuto il viatico di
monolono e
Cina, e che la transizione alla
impersonale delle parole di Seconda repubblica è comin- Amato. E cosi una riunione
progettata
per schierare il preCraxi. len sera - curioso rove-

FABRIZIO RONDOUNO
. Si racconta che
Giuliano Amato avesse già deciso sabato scorso di non partecipare alla segreteria socialista di ieri. a che abbia indugiato a lungo, alla ricerca della via d'uscita migliore: perse,
ma anche per Craxi. S racconta che, per un attimo almeno, abbia accarezzato l'idea di farsi precipitosamente
invitare a Parigi, dal presidente
, per un vertice
sulla Bosnia: una scusa robusta per non andare a via del
Corso, che Craxi avrebbe dovuto accettare. Poi, le cose sono andate diversamente

a

Amato è salito al Quirinale,
. Scalfaro 1 ha pregato di resta/' re alla larga dalla segreteria \
'.':, socialista.
i s'è quasi:
.1 autosospeso dal partito, lntini , ha goffamente spiegato che
non tutti i ministri eran stati in' vitati.
Ì;'
A di là delle forme, della '
buona educazione e di quan- :
'.' t'altro succede o succederà '
: ; nel finale di partita di via del
Corso, tra sabato e domenica
" Amato ha sciolto ogni ambiguità nel suo rapporto coni
:
- Craxi, col Psi presente e col
Psi a venire.
a fatto a modo
suo, naturalmente: con di-

Qui accanto
Il capo
del governo
Giuliano
Amato

Gcchetto:
«Amato si
i

i
»

, come .
. : «Sarebbe stato vo da parte di
clamoroso, un fatto del tutto da parte di chiunque, rifiu- ;
fuori dell'ordinario, se il pre- tarsi di partecipare a riuniosidente del Consiglio, dopo ni che vogliono in questo.
quanto accaduto in questi. momento aprire un conflitto :
giorni, fosse andato alla se- tra il sistema politico e il pò- /
greteria del Psi. 11 suo è solo ': tere giudiziario. Perchè queun atto dovuto». o afferma : sto aggraverebbe in modo >
a
a
» Achille Oc- :. profondo, irreparabile la cri- ;
chetto. che ribadisce la ri- ' si della nostra democrazia, y
chiesta che «uno dei vertici ;. rVoprio da questo conflitto .
istituzionali di questo paese,
può venire il pericolo di col- il capo del governo, deve in : . pi di mano e di soluzioni an: modo espilato esprimersi in -: tidemocratiche». '"t . consonanza con quanto af- : Alla mozione di sfiducia
fermato dal presidente della presentata dal Pds fa riferia e condiviso dai mento !
o
. '
presidenti di Camera e Se- . Secondo il capogruppo dei
nato». «Sarebbe estrema- deputati della Quercia que- ;
mente curioso - nota il lea- " sto documento «di fronte ai ;
der della « Quercia - che drammatici < sviluppi > della ',:
mentre il segretario di un J
partito di opposizione, co- ' questione morale assume :
me sono io, ha espresso al una valenza particolare, in
capo dello Stato la piena so- . ; quanto emerge in maniera
à e anche l'apprezza- * ancora più clamorosa l'ina- '
mento per la posizione as- ; deguatezza di questo governo».
a rileva che «un '
sunta attorno ai cosiddetti
pericoli di golpe, paventati - governo deve : avere ' una
da Craxi, una posizione di : < maggioranza parlamentare:
espilata adesione non v e - . se il Psi prende le distanze,
nisse da uno dei vertici dello : questo governo non l'ha
più». «Se c'è un complotto,.
StatO». < ; . , ' , - . - . , . ; - :
;
' come sostiene il segretario
Per quanto riguarda il ri- . 'del Psi'-dSserVà^AWfatrjfhtf;'
fiuto da parte del ministro ' il dovere di informare ifpae^
della Giustizia di partecipare .se.'Se nonc'4, deve interve-,
alla segrctér socialisto. Cic- . nire per smentire queste vochetto ntiene «che sia positi- ci»

Cossiga gioisce:
è nato ^esecutivo
del
e

ma della successione a Craxi
Amalo conta di restare a palazzo Chigi ancora a lungo
per un anno almeno. Fra un .
anno ci sarà la nuova legga '
elettorale, la e di
zoli avrà ripittato la facciata,
gli aspetti più drammatici del- ;
la crisi economica saranno '
presumibilmente superati. A ;
quel punto - nella primavera '
del '94 - te elezioni europee :
Una mutazione, secondo
tm
. «Una fase cangiansidente del Consiglio a difesa potrebbero «ssere abbinate ''
te della Costituzione», una «fa- l'ex presidente della
de) Psi contro- il «golpe» dei. alte elezioni politiche: le prime
con
un
sistema
maggiori-,
se di grande importanza», stia- ca, che fa del governo Amato
giudici, con tanto di minaccia
- mo assistendo alla nascita di "- un governo del presidente. Si
di crisi, si conclude con un . tario. n questo scenario. Tesi- ì
Craxi solitario e isolato che ' stenza del Psi in quanto tale è < un «governo del presidente». E :', spiegano cosi per Cossiga. «gli
in estrema sintesi l'opinione interventi del presidente Scalstigmatizza ipotetiche «divisio- un elemento secondario. a
da «studioso» di : Francesco ". faro a sostegno del suo gover- ;
ni della maggioranza» e awer- - . la permanenza di Amato a pa- <
Cossiga che nelle ultime setti- j: no». i questo afferma: «Non
te il paese che «di una crisi al : lazzo Chigi, no. E Amato, nel. mane, si fa vedere di frequente '"; posso che compiacermi, è un "
buio in questo momento si la primavera del '94, vorrebbe '.
alla Buvette di
, »; fatto che potrò portare in mia '.
possono wdere solo i pericoli essere, o il capo (centrista) di
parla volentieri con i giornali- '". difesa in un ipotetico processo
e nessun vantaggio».
.
uno schieramento di sinistra
davanti alla Corte costituziona- ;
sti,
e
si
prende
il
«piccolo
gua la traiettoria imboccata che puma a governare
,
sto» di far osservare che la sua * ' le». E ricorda: «Quando andai '
da Giuliano Amato guarda ol- ' o il leader (riformista) di un ,
presidenza non era «poi tanto * via dissi che anche coloro che ;
tre la mozione di sfiducia del polo neocentrista imperniato
fuori dalla Costituzione».
i r erano stati particolarmente criPds (anche se quell'occasio- : sulla e rinnovata. Sempre- .
. sembra-dice Cossiga-che ci ;" od del mio modo di esercitare ;
ne potrebbe esser sfruttata dal ' che, naturalmente, l'uragano
a '
sia stata una svolta nel ruolo T: la presidenza della
presidente del Consiglio per * di Tangentopoli, l'imminente ;
del capo dello Stato. Tutti rite- :;. non avrebbero potuto esercitauna qualche «apertura» al . : campagna referendaria e la '
co;
'"
re
il
mandato
presidenziale
nevano
che
Scalfaro
sarebbe
maggior partito d'opposizio- dissoluzione del Psi lascino
a Cossiga ;
stato un presidente piemonte- fc me prima».
ne), e guarda oltre il proble- indenne il «dottorsottile»
se-sabaudo, alla Einaudi. Non '*;' osserva che «siamo in una fase
è stato cosi». A far parlare Cos- i' cangiante della Costituzione.. '
siga di svolta presidenzialista è ; dove si cambia di giorno in
giorno, di ora in ora e il meccao sganciamento di Amato dal
quadripartito e dal Psi. «Quan- . nisno del voto fiducia non bado un presidente del Consiglio : sta da solo a dire se un goverprende le distanze da tutti i no è o non è parlamentare». E
partiti e segnatamente dal suo. ? sugli effetti della mozione di siha evidentemente
un altro:- ducia presentata del Pds, Cospunto d'appoggio e quest'ap- siga risponde con una battuta:
poggio - aggiunge Cossiga - i «C'è da chiedersi se questa sia
non può che essere il presi- . u n a mozione di sfiducia o di
.~v--v,.:: .
subfiducia». —
dente della
. -—

contenuti del terzo avviso di garanzia dei giudici. Per la prima volta appare l'imputazione di concussione

L'ultima accusa:
Non solo un
a occulto, ma anche un
o
a degli
i tangentizi. È l'accusa
che i giudici milanesi muovono a
o
i
nel
o avviso di
: otto nuovi capi d'imputazione pe concussione,
e e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei
.
i incassati con la
a di mazzette «ambientali ed
. .
SUSANNA RIPAMONTI
V
O Sono solo tre pa- a e non solo come regista ocginette, ma sono destinate a culto e consapevole.
creare parecchi guai all'onore- .'
Quei tre foglietti gli erano
vote Bettino Craxi. l testo del- : stati recapitati il 29 febbraio,
l'ultima informazione di garan- ': direttamente
l
zia inviata al segretario del psi, -. phael, l'albergo romano dove
è trapelato ieri e dimostra nero ' ha eletto il suo domicilio. Consu bianco che i magistrati di temporaneamente erano par. Pulite» hanno trovato tite altre cinque informazioni
quello che cercavano. Perso- di garanzia ad altri parlamennaggi che tirano direttamente , tari. i tutte si conoscevano
in causa il leader socialista, in- ; genericamente i contenuti, ma
dicandolo come diretto prota- adesso le carte spiegano pungonista degli accordi tangenti- / tualmente di che cosa è accu-

o chiese

e tangenti»

sato Bettino Craxi: quattro to, Craxi accumula altn otto mento e infatti 300 milioni di ; . tore nazionale della de Severi- questo il pasticcio che ha innuovi capi d'imputazione per capi di imputazione che si questa stecca furono accredi- ^ no Citaristi, che per questo epi- > . guaiato l'ex vicepresidente sotati direttamente nella patria 'Cisodio ha ricevuto il sesto avvi- - cialista della giunta regionale '
concussione, uno per corru- sommano ai 41 per i quali è
Si è svolta ieri alla presenza del delegato dell'Inten; '
> : ;so targalo
. l quintetto ' Ugo Finetti, oltre al cassiere
' zlone e tre per violazione della già stata chiesta l'autorizzazio- ' del riciclaggio.
denza di Finariza di Roma dotl^sa Di Bianca Carla
- Secondo capo d'accusa: ^ ha agito in concorso con i ; ' degli eco-businness, Bartolo; legge sul finanziamento pub- - ne a procedere.
a è di
':' blico ai partiti.
a di
È accusato di corruzione in : concussione. Craxi, in concor- ':. «pubblici ufficiali appartenenti ' . meo e Toma.
so
con
e
Toma,
Balzamo
e
.
agli organismi regionali com- i ' aver chiesto 2 miliardi ai Pisani concussione, e cioè di avere concorso con Vincenzo BalzaS
; costretto o indotto qualcuno a rne, l'ex segretario ammini- pubblici ufficiali, ha costretto i ; petenti, . alla individuazione ' te, come condizione per partedargli o promettergli somme di strativo del psi morto a novem- ;' Pisante a dare e a promettere J delle opere da realizzare con i - ' cipare ai lavori. -.denaro, appare qui per la pri- bre e Bartolomeo e Toma, i' denaro. l gruppo Acqua '"lfinanziamenti previsti dal pia- '
Accusa di concussione, an- :
ma volta nel curriculum giudi- per 3 miliardi e mezzo promes- avrebbe dovuto corrispondere ;.' no triennale per l'ambiente 5 cora per Craxi, Balzamo e e
;
ó dell'ammontare degli ap- vi 1989-91, richiedendo la per- ;
ziario di Craxi.
si da Ottavio Pisante. Erano l'
' Toma, anche per aver prospet- .
palli relativi alla denitrificazio- ,'
[\ meccanismo -era stato per cento del valore dell'ap- ; ne degli impianti Enel di Fusi- centuale dell' % ciascuno per " tato «difficoltà od ostruzionide
e
psi,
sull'ammontare
delle
;
'smi nella gestione dell'appalto > Vincono:
patto
per
i
lavori
di
desolforiz'
spiegato con esattezza dai frane e Tavazzano e a corrispon:
telli Ottavio e Giuseppe Pisan- zazione nelle centrali di pro- dere la cifra di 765 milioni più f commesse poi assegnate al . relativo alla fornitura di un
gruppo
Acqua».
o
alla
ri.
"; etettrofiltro per la centrale di :
' te, dirigenti di società del grup- prietà dell'Enel. Quei soldi rea per l'affitto di stand pubbli- .
o di Castro, vinto dalla '
po Acqua e da Bartolomeo e starano sulla carta, ma sempre V; citari ai congresso del psi tenu- -V chiesta c'era la «minaccia im- '
per quell'appalto Pisante versò ' : tosi a Bari nel 1991». Per lo «; plicita che in caso di mancato ' Emit spa, società del gruppo
Toma, considerato il cassiere
. d e l psi e il diretto referente di 850 milioni, pagando a peso ; stesso episodio Craxi è accu- "r. versamento non sarebbero sta- , Acqua».Per evitare fastidi i Pi- j
Craxi per le mazzette ambien- " d'oro gli spazi pubblicitari del- ' salo di violazione della legge *. te individuate le opere di cui * sante avrebbero dovuto paga- ;
la sua azienda, allestiti nel- ;
j(: alle commesse in questione». ' re un miliardo e 50 milioni. i |
tali ed energetiche. Tutti e tre l'ambito del congresso del psi sul finanziamento ai partiti.
l quarto capo d'imputazio- '.'.- a stecca richiesta era di 500 < questa cifra 350 milioni sono ;
' sono stati arrestati e scarcerati " all'Ansaldo. Si sapeva che l'im- ;
milioni, equamente divisi tra stati versati e il resto solo prò- .'
V.nei giorni scorsi, dopo che ' , prenditore aveva ricevuto da f ne, sempre per concussione, C d e e psi. >. /^.,,;„ ;.-\u.„i..^'-rj' : messo. - ,,-..
riguarda Craxi, Balzamo, e £
o Emilia
:
~l hanno messo a verbale confes- ;
e Toma un bigliettino in bu- . Toma e i democristiani Gio- " Accusa di concussione an- ; Per tutti ' questi episodi è
;. sioni che hanno provocalo il sta chiusa, col numero del vanni Cavalli, procacciatore di % che per il business del piano . scattata anche l'accusa di vioO
'terremoto più destabilizzante ', conto svizzero sul quale avreb- tangenti energetiche per lo ,
, un progetto mai de- lazione della legge sul finan-, di Tangentopoli. . , , -.-" «v
. be dovuto effettuare il versa- scudocrociato e l'amministra- collato da 4800 miliardi. E' ziamento ai partiti.
.
Con l'ultimo provvedimen:

: la 4 Estrazione settimanale
del Concorso tra gli abbonati
arUnità1993

1.

E

A

zjà^xjàf^^rr^srn^^xzrjz

o scontro
nelPsì

a

2

o Tultimatum al
o il
i dice:
a sono in una fase di meditazione filosofica»
i e Tempestini: l
o si sta sciogliendo»
Nella
a
e la
:
a
e con il

ì
o 1993

o

i si prepara allo scontro finale
a lo

o della scissione

o ave alzato la voce domenica, Claudio
li contempla il
. «Sono in una fase di meditazione filosofica», dice. Gli uomini più vicini a lui non
o di scissione,
ò la diagnosi sul
oè
: «Si sta sciogliendo», constatano
ie
Tempestini.
,è
a in
.
i
con un piede
' - dice Capna -. E
i dove?
Nel vuoto?». i
o invita:
i saldi».
VITTORIO RAQONB
, len sera dopo cena
Claudio
, nunito coi
suoi fedelissimi, come al solito, a casa dell'on Bruno Pellegrino, ha potuto contemplare i
risultati dell'aut aut lanciato
domenica a maggioranza e
opposizione del Garofano
Niente più mediazioni e temporeggiamenti, aveva intimato
in sostanza- andiamo dntti all'Assemblea nazionale E in segreteria, ien pomeriggio, Formica, i
o e Capila hanno raccolto il messaggio, dichiarando
congiuntamente
che l'esecutivo del Psi è ormai
, e invocando
l'Assemblea per «decidere la li-

s. '<

nea politica, rinnovare il gruppo dirigente, eleggere il nuovo
segretario» E il gesto di rottura
che
i aspettava Versole
19, dopo aver letto alla Camera una settantina di cartelle in
risposta ad interrogazioni parlamentari, l'ex delfino di Craxi
non ha voluto invece replicare
nemmeno a una domanda sul
Psi «Sono in una fase di meditazione filosofica», ripeteva
che significa.
o fatto la mia
mossa, non tomo indietro, attendo che gli altri si regolino».
Almeno in parte, la risposta è
arrivata
Per dirla tutta, l'ex delfino

avrebbe gradito un gesto emblematico, da parte dei suoi alleati in segretena, già durante
la pnma banche della riunione, sabato scorso a
, in
Svizzera, aveva telefonato ai
compagni di
,
esortandoli a «distinguersi» dalla chiamata a raccolta che prevedibilmente Craxi avrebbe
tentato
e come già è accaduto più volte in passato,
nell'infunare della bunana né
i
, né Capna né Formica se l'erano sentita di passare il segno
,
telli ha discusso al telefono
con Giulio i
, e non
era precisamente allegro Tanto é vero che ha deciso di procedere per conto suo, con l'ormai famosa dichiarazione,
della quale non aveva informato i compagni d'avventura
.
n realtà, la sortita martellana di domenica, oltre a chiedere che si bruciassero i tempi
della decisione e a dipingere la
barca socialista come «incagliata sugli scogli della questione morale e nei meandn di
una politica vecchia e superata», ancora una volta ha fatto

a tensioni a gli

i

a ha so- - Non si poteva continuare
aleggiare lo spettro della scis- dubbio che gli alleati interni derazione di
sione c'era infatti un riferi- scrutino con grande attenzio- speso «ogni rapporto associati- cosi Non è detto che il nsultamento al «superamento di que- ne le intenzioni future del mi- vo con la
e del Psi»
to della nostra azione debba
sti partiti» e alla «costruzione di nistro l sostegno e è per ora
mentre il direttivo della sezio- essere necessanamentc
o
nuove formazioni politiche»
ma non è affatto detto che tutti ne di Suzzara, net
,_
i segretario o
i
e sulla necessità di anda- siano disposti ad andare fino "' con atto unilaterale non rico- che, messo in minoranza se
re subito all'Assemblea i «me- infondo Se
i dovesse ti- nosce più il vertice del partito
ne va. Comunque, abbiamo aldiatori» di queste settimane i rare la corda fino a mettere in Anche a
o ci «sono nuovi ' zato il tiro ed è un modo per
Formica, i
,i i
o
questione il partito, il fronte segni di rivolta <
caratterizzarci» Un altro fedehanno consentito senza grandi potrebbe sgretolarsi Già Claua il ministro pensa davvero '' lissimo, il salernitano Franco
resistenze, le allusioni al supe- dio Signorile ha preso le di- a una scissione71 suoi negano Tempestini dice «Qui si riramento del Psi le hanno dige- stanze E ien uno dei suoi afi- O meglio, giurano che la situa- schia che il partito non esista
nte meno, considerandole in- c i o n a d i Felice Borgoglio, * zione è in tale, rapidissimo - più a base è sgomenta E a
tempestive n a pranzo i tre, chiariva nuovamente «Se
. mutamento che nesce davvero noi non serve un nuovo inteassieme a Capna, hanno di- telli se ne va, noi certo non gli difficile prevedere oltre l'indo- gralismo socialista, del tipo
scusso a lungo anche di que- andiamo dietro
à una ~ mani Certamente, però, quel "volemose bene", alla l Tursto in un ristorante vicino al specie di Segni»
a parte, _ che li accomunai una diagno- r c o
i ha detto quel che
Pantheon, mentre mettevano a é indiscutibile che l'esempio > si disperata delle condizioni ' doveva dire È il momento del
punto la dichiarazione pro- dell'ex delfino stia già dando i "> del partito l Psi si sta scio- "tutto o niente"»
a
nunciata più tardi Sull'argo- suoi frutti in penfena. n la fe- gliendo - dice
o
i scissione no, ma la necessità
mento della scissione, Capna
di fare «alta politica», dice Pelera addirittura caustico
legnno, non consentiva altri intelli con un piede fuon dal Psi'
dugi Sperano che, con i refe- h a commentato p o i - E dove
rendum e con una legge eletlo tiene il piede 7 Sospeso nel
torale maggiontana, anche gli
vuoto?» i
, invece, mialtn siano costretti a persuanimizzava «Nervi saldi - invitadersi il futuro non é nel «rilanva — Non c'è scandalo in quel
cio» d un Garofano già appas- '
che dice
i O crediamo
sito ma nell'invenzione di
che con 1 uninominale si po«qualcos altro» che per ora non
tranno perpetuare le vecchie
riescono a definire, o che presigle, Psi, Pds?» Caustici o
fenscono tenere celato
pompieri in ogni caso, non e è
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Quella catena di abbandoni
che ha accompagnato
un secolo di socialismo italiano

. «Finché la nave del
Psi è incagliata sulla questione
morale. Prima di tutto occorre
il npristino delia legalità a tutti i
livelli, anche attraverso il superamento di questi partiti e la
costruzione di nuove formazioni politiche, capaci di competere nello scenano inedito
di un sistema elettorale maggioritario e uninominale» e
parole con cui Claudio
i
na accompagnato l'altro « n la '
e questi
,
e nuove
e podecisione* djjnpo ftarteciparer, » litiche». L/àccenno di Claudio
i
e ad
alla nunlone della segretena*
?
e
socialista fanno pensare ad un suo distacco dalla vicenda del
e di
e nella
una sua possibile scelta radi- l'ultima di una lunghissima
cale Abbandonare; la sfida di
a del socialismo italiano.
a divisione a
una rigenerazione del Psi, e
i nel 1892, alla nascita del i
i e gli
puntare su un altro progetto
t nel '47. Fino alle
politico Un'idea non del tutto nel '21, alla scissione di
a
.
nuova per il dirigente socialista - uscite e alle espulsioni
che si è contrapposto a Craxi - <
i non ha mai nascosto
di pensare per il futuro della siS
nistra ad una «Alleanza» di ,
stampo liberal socialista Un
i diventa direttore delpnma,
decisiva
«chlarificazioprogetto a cui avrebbe potuto .
concorrere anche un Psi nnno- ne dottrinale e politica», la de- \ Acanti a sua ascesa nel Psi
vato. Oggi
i pensa che il finisce lo storico socialista - cresce fino a quando nel 1914
Psi è irrecuperabile? Pensa ad ma da molti anni non più é espulso a causa del suo interiscntto al Psi di Craxi - Gaeta- ventismo
una scissione?
Arriva dopo la pnma guerra
no Arie Con lui ripercorriamo
Se cosi fosse, sarebbe per il velocemente la vicenda travamovimento socialista italiano gliata dei socialisti italiani. Già , mondiale la fatidica data del
1921 Con la scissione che a l'ultima di una sene lunghissi- nel 1912 dall'ancor giovane
vorno portò alla nascita del
ma di rotture e ricomposizioni Psi, al congresso di
o Partito comunista n gioco è
- ma soprattutto rotture - che Emilia, vengono espulsi ì capi
hanno segnato la pur gloriosa- della «destra» Bissolati, Bonomi l'accettazione delle condizioni
stona di una sinistra che non e Cabnni Accusati di aver ac- poste dalla Terza intemazio, la visione della
ha saputo quasi mai essere tut- cettato la guerra libica come nale di
rivoluzione in
a E' senza
ta unita, o al governo, o all'op- l un dato di fatto
a la discus- dubbio la scissione più gravida
posizione Già all'atto della : sione nel partito- ricorda Arie
sua nascita, nel lontano 1892, - avveniva anche intomo ad di conseguenze per la sinistra
e per l'intero sviluppo politico
il Partito dei lavoratori
, un'altra questione di fondo
a
a a «motivavede l'uscita degli anarchici, riformisti di sinistra, come Tusull'onda dello scontro sulla rati, credevano ancora al fina- zioni profonde» Pochi ricordastrategia per la conquista del lismo socialista Gli altn la con- no però che nei due anni sucpotere Fu la scelta di accettare sideravano già un'utopia, e ac- cessivi la vita del Psi fu segnata
«la lotta elettorale come uno , cettavano di fatto la logica del- da altre due scissioni Nel 1922
dei mezzi per la conquista dei la democrazia liberale» a n- il rapporto con
poten pubblici» a provocare cordare, in parentesi, che que- le comunista divise ancora
appunto la rottura del partito sto é l'anno in cui Benito % massimalisti e nformisti Furodi Turati con gli anarchici. Un
no questi ultimi a perdere e a

venire espulsi nonostante rappresentassero circa la metà del
partito, e contassero su dingenti autorevoli come Turati
Nasce cosi, a «destra» il Partito
socialista unitano Nel Psi comincia ad emergere l'astro di
Pietro Nenni È lui che resiste
su una linea «autonomista», alla posizione di Serrati, che vorrebbe unirsi ai comunisti Non
a caso, un anno dopo, toccherà al massimalista Serrati subire l'espulsione sua e del grup-

Cisl, Uil e socialisti Cgil si dicono indignati pe le accuse di

'

involuzioni autoritarie Nasce
allora, in fondo, una certa vocazione socialista alla «governabilità», in una situazione in
cui l'alternativa di sinistra non
era praticabile 11 Psu (partito
socialista unificato), comun- '
que, regge pochissimo Nel
1969 Psi e Psdì tornano a divii e, in basso, Giuseppe Saragat
Claudio
dersi Nel '72 decide di sciogliersi il Psiup la maggioranza
confluis-e nel Pei, e solo un
po di «terzmtemaziortalisti», dopo 1 fatti di Ungheria, dopo , ,1,0-15, per cento ritorna, nel par'titodiNennf
"
che avevano riproposto esi- la rottura dell'unità d'azione
genza di collegarsi organica- col Pei sancita da Nenm al (
Si deve poi arrivare ali era
mente al movimento comuni- congresso di Venezia del 1957, craxiana per trovare ì nuovi, nnasce una voglia di incontro contradditton tentativi di creasta E Serrati adenrà al Pedi
Ci vorrà la piena vjtlona del coi socialdemocratici di Sara- re un «polo laico e socialista», e
a la marcia di avvici- l'iniziativa abbastanza brutale
Fascismo, e l'esilio all'estero gat.
dei maggion dirigenti sociali- namento., ali esperienza del per assorbire il Psdì, con l'insti per vedere nel 1930aPangi centrosinistra a nel Psi le re- ' glorioso ingresso nel Garofano
la nunificazione del Psi di Nen- sistenze sono fortissime Tanto di uomini come Pietro bongo
m e del Psu di Turati È quella che pnma della numhcazione «Con Craxi - commenta Arfè l'occasione in cui, accanto al con Saragat avvenuta tra il si apre una stagione di scissio«massimalista» Pietro Nenni, , 1966 e il 1968, si consuma una ni personali Una stona di
emerge il ruolo politico del - nuova scissione a sinistra. Tul- ' espulsioni e abbandoni, dovuti
formista- Giuseppe Saragat
lo Vecchietti fonda nel 1964 il non tanto a una discussione
o gli anni dell'esilio, del- "- Partito socialista cfì unità prole- strategica, quanto alla volontà
la guerra e della
, la tana. Una rottura agevolata da di imporre un dominio assolua e dal Pei? «Non sembra to da parte del gruppo craxiasinistra socialista e comunista
conosce in
a una breve sta- che Togliatti fosse favorevole- ' no» È anche la stona personagione di unità
, appunto, ricorda Arfè - anche se non 'j le di Gaetano Arfè, che decise
dura poco Nel 1947 avviene la poteva certo sconfessare il ' di abbandonare il Garofano
seconda forse più dolorosa , nuovo partito Nel Pei ci furono nello stesso penodo in cui a
scissione nella stona della sini- probabilmente posizioni diver- " questa conclusione giunsero
stra italiana È quella voluta se, di cui però non abbiamo uomini come Antonio Giolitti
Poco pnma erano stati espulsi
proprio da Saragat nota col documentazione»
a la nuninome del Palazzo Barbenni, ficazione tra Psi e Psdì, ebbe Codignola, Bassanim, - Enno Aveda cui nascerà, su posizioni fi- subito vita stentata A comin- quez-Agnoletti,
logovernative e flloatlanuche, ciare dal! insuccesso elettorale vano avuto tra l'altro il torto di
voler
vedere
chiaro
nello
scanil Psdì Sono gli anni in cui „ nel 1968 E in un crescendo di
Nenm punta ancora sull'unità tensioni interne su questioni ' dalo Eni-Petromin
d azione col Pei di Togliatti e importanti come l'atteggiaa oggi una scelta radicale
su una «scelta di campo» dalla mento verso gli Usa nella guer- di
i potrebbe apnre una
parte dell'Urss «Sono tutte vi- ra del Vietnam, e più in gene- prospettiva? Arfè è scettico
cende - osserva Arfè - in cui rale sulla linea di governo Non «Non credo che chi ha condivientrano in gioco non tanto del- solo
o
i ma - so tutte le scelte del craxismo
le contrapposizioni personali, anche Francesco e
o si possa ora indicare un'alternaquanto questioni ben precise e differenziavano da Nenm, che tiva credibile Questo è il vero
profonde di strategia politica»
giudicava comunque impor- "' dramma dell'era Craxi Non ha
anno di svolta è il 1956
- tante la permanenza del Psi al avuto al suo interno nessuna
po il XX congresso del Pcus, governo anche perche temeva vera opposizione»
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. Tutto nasce da
una battuta qualche mese
fa infatti.
o Pannella
intervistato da
azzardò che «per mettere d accordo Craxi e
i dovrei fa
re io il segretano»
n su
qualche quotidiano la battuta è diventata un ipotesi
per la segretena socialista
Un'ipotesi che lo stesso leader, radicale, però si è
preoccupato di smentire
o altre gatte da pelare»)
sempre a
pur "rettolineando che «a volte le battute sono più profonde di
quanto non si creda», dato
che «la venta è che manca
un
s Fortuna»

per affermare che «tutti i partiti devono se ogliersi»
per difendere «da militante
socialista» il sistema uninominale ali inglese affinché
non nmanga «nessuna sigla
di questi partiti» e per sostenere che «1 unico vero golpe
in trent anni di democrazia
è quello messo in atto dalla
partitocrazia» E a Occhetto
manda a dire che. piuttosto >
che porre condizioni a Amato dovrebbe preoccuparsi v
«di quali sono le condizioni
perché possa governare lui»
Ancora Pannella dichiara
di «non credei»» che Amato
tradisca Craxi e all'«amico
a di
» ncorda che
come commissano Cee a
Nel frattempo però ipo- ' Bruxelles «lo impose Betf no
tesi è stata commentata in Craxi quando nessuno li lo
vano modo si va dal sociali- - voleva»
o a votare l'austa
o il quale pur * tonzzazione a proceoere
considerando Pannelli «uno per Craxi («ma nelle carte
bravo», non prenderebbe sul ho nlevato un certo accaniseno la candidatura al sec- mento da parte del suo reco -ridicolo» pronunciato dattore matenale») il leader
dal collega
a ai laco- radicale infine sottolinea
nico «i partiU devono essere che «solo le manette non
lasciati in mano a chi li gesti- possono nformare la poliUsce» dell ex capo dello Sta
ca» Anche perché «Tangento, Francesco Cossiga, alla topoli è stata possibile perdomanda del questore della « che alte cariche della magiCamera, Francesco Colucci '* snatura inquirente e giudi«forse il Partito radicale nel cante sono state omissive»
congresso deciderà7 la con- A chi si nfensce
o Panfluenza nel nostro » E c e nella quando dice che «doanche chi - è il caso dell ex . vrebbero andare in galera
dingente socialista di Co- anche illustri magistrati»7
senza, Franco Corbelli - ha '<
o nome che
a
icominciato la' raccogliere pronuncia è quello dell ex
adesioni a un appello che procuratore capo di
,
chiede al Psi di diventare Achille Gallucci Poi però,
«Socialismo radicale» e di aggiunge che «tutte le procueleggere Pannella segreta- re non solo di
, tra il
no
1950 e il 1990» si sarebbero
macchiate
o intanto coglie l'occasione offertagli da

ia

o l

o

sul
o
telematico
dei
»
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. «Oggetto Craxi
Testo fucilatelo» l testo 6
comparso a sorpresa, ien
mattina poco pnma delle 10
sulla pagina dei messaggi del
circuito telematico dei «Future», i contratti a termine sui
buoni del Tesoro poliennali
l mittente risulta essere un
operatore della Banca di
ma, c h e compare sotto il c o dice
»
. ,
Alle 12,13, sulla stessa pagina telematica è apparsa la
«rettifica»
e nullo il
messaggio precedente Abbiamo scherzato» '

iB
. Bettino Craxi ha
deciso di agire legalmente
contro i settimanali
so e
legali del
segretario socialista, infatti,
hanno annunciato «un'ampia e documentata azione
giudiziaria» contro
so per «una campagna diffamatoria allestita nell'arco di
mesi», nonché il mandato ricevuto dallo stesso Craxi di
agire contro
-per
una pubblicazione ritenuta
gravemente e deliberatamente diffamatoria»

o delle

a
»
»

e della base

«Siamo stufi,
i adesso vattene»
«Non
o tangenti
e la platea socialista di Gad
pe la campagna anti scala mobile»
RITANNA ARMIMI
A fantasma del referendum sulla scala mobile
rievocato dall'ex presidente
della Sea Giovanni
i torna a circolare nel sindacato
a confessione di aver usato
parte delle tangenti pagate dagli imprenditon per gli appalti
degli aereoporti milanesi per
finanziare la campagna referendana del «fronte del no» ha
provocato lo scompiglio fra chi
in quella battaglia si era impegnato i sindacalisti socialisti
della Cgil, la Osi e la Uil E stata quella di
i una implicita accusa ad alcuni di loro e alla conduzione di quella durissima battaglia che si concluse
con la vittona. ma solo per pochi punti, del fronte del no?
Non è ancora chiaro in che
modo furono usati quei soldi
. né chi li usò E tanto meno se,,
illecitamente ottenuti, furono
poi lecitamente usati Cosi ien
è stata la giornata delle smentite e delle prese di distanza Ot-

taviano del Turco, che otto anni fa era capo di quella parte
della Cgil che si schierò contro
l'abrogazione del decreto di S
Valentino e quindi fu favorevole al taglio della scala mobile,
ha ien dichiarato di non sapere di fronte alle affermazioni di
i «se indignarsi o piangere per il tentativo di mescolare
' una delle più grandi battaglie
politiche, sindacali e sociali
del dopoguerra con una vicenda cosi meschina» Per il numero due della Cgil quel che
ha dichiarato l'ex presidente
della Sea «6 ancora da dimostrare a al di là di questo che
spetta alla magistratura - ha
detto ancora
l Turco - si è
fatta una battaglia che non
aveva certo bisogno di tangenti e questioni parlano da sole»
§ Orgoglioso di quella battana dalla quale cominciò il nimensionamento della scala
mobile, poi definitivamente
abolita nel dicembre del 91,

f
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Sergio
i che nell' '85
era nella segreteria della Cisl
allora diretta da Pierre Camiti
n quella occasione - vale la
pena di ncordarlo - la Cisl accarezzò l'idea, peraltro sostenuta dal Psi, di una scissione
sindacale che nuniheasse tutti '
i sindacati escludendo la componente comunista della Cgil
ipotesi che non giunse ad alcuna conclusione per l'opposizione della componente socialista della Cgil e in particolare di Ottaviano l Turco
«Siamo in presenza - ha det- to
i - delle dichiarazioni di una persona Attenderei pnma di dare giudizi tran- ciami a battagli) di chi si mobilitato per il no rimane integra
e valida e non può essere intralciata in questo modo»
Quanto ha dichiarato
i
quindi secondo il capo della
Cisl, non cambia il giudizio su
quello scontro politico che di- '
vise
a né sugli avvenimenti che si sono succerduti 11 referendum in ogni caso non si
dovrebbe ripetere «Se si do-

i

vesse mettere in discussione
tutto quello che è stato inficiato in
a - ha detto con qualche cinismo
Antoni - dovremmo mettere in discussione l'intero paese»
e il giudizio del segretano generale della Uil (neri 985
la Uil era diretta da Giorgio
Benvenuto) Quel referendum
- ha detto - è stata una grande
e nobile battaglia politica sia
da parte dell'altera maggioranza che da parte dell'opposizione n quell'occasione - sostiene
a - si è pronunciato il
popolo italiano e io non credo
che un fatto marginale e sgradevote come questo possa inficiare o mettere in dubbio una
battaglia di quella portata»
Fra amarezza, indignazione,
enfasi e cinismo dalle sedi dei
sindacati non viene nessuna nsposta alla domanda chi prese i soldi delle tangenti? E in
particolare ci fu qualcuno nelle tre confederazioni che utilizzò il denaro di cui parla
'
Oppure il sindacato è completamente innocente'

H

o il
ì
» del , Gad
dedica
la
a puntata della nuova
e di
, lia» a Tangentopoli e
a di
. n platea
molti socialisti
i e delusi. Qualcuno invita
il
o nazionale del i a
iea
e tutto del «sistema»,
e
o
dice ad
: «Smettila di
» l
e
a di
e nel '22».
del : i
PAOLA RIZZI
O
a essere la
politica economica del governo il tema della pnma puntata
della nuova sene di
o
, la trasmissione di i tre
condotta da Gad
r a il
«venerdì nero» del Psi le perquisizioni in via del Corso, il
nuovo esplosivo capitolo dell'inchiesta
i pulite» che ha
condotto al terzo avviso di garanzia a Craxi hanno obbligato il programma a cambiar
musica Un motivo indigesto
per il presidente del consiglio

fi

Giuliano Amato che avrebbe
dovuto essere ospite «clou»
della serata, senonché la nuova scaletta tutta centrata sui
guai del garofano invece che
sui temi caldi, ma non cosi boi- lenti, dell economia non gli è *
parsa appropnata e mezz ora '
pnma dell'appuntamento ha
disdetto l'incontro
È Ugo
, sfibrato portavoce del Psi, ad ascoltare malinconico l'introduzione di
ner
a di Craxi, abbando- '
nato da Amato e
i dà

l'ultima battaglia contro ì magistrati e gli altn partiti coinvolti» Sul palco anche i parlamentari
a Pia Garavaglia
della e Antonio Bassolino
del Pds e il magistrato Edmondo Brutti
i
leit motiv
della serata, è questo come
mai sembra solo il Psi nell'occhio del ciclone, nonostante
per esempio la e abbia più
inquisiti coinvolti nello sfascio
di Tangentopoli? Garavaglia è
pronta nella risposta. «Abbiamo un atteggiamento diverso,
siamo meno arroganU e pensiamo che i magistrati debbano fare il loro dovere E poi noi
il rinnovamento lo stiamo facendo siamo nusciti anche a
cambiare il segretano del partito» E aggiunge Sassolino
«C'è una disparità dei fatti, che
impedisce di mettere sullo
stesso piano tutti i partiti, e poi
e è una dispantà nel modo di
rispondere ai fatti il Psi attacca
i giudici mentre Occhetto dice
che chi è inquisito deve farsi
da parte» Una bella differenza

i incassa mentre
r sul finanziamento dei partiti
r
propone l'immagine di un Cra- sia enorme' Cniede
xi «parafulmine» del sistema ad snocciolando le cifre delle ulti
i
una platea composta in larga me tangenti miliardarie
- misura di socialisti divisi, ar- pende dal numero di anni a
rabbiati, molti delusi che spes- cui ci si nfensce» risponde il
i che strappa
so interrompono il loro «porta- malcapitato
} voce» urlandogli «Smettila di j; una risata ai suoi compagni
delirare e vattene1» a maggior "!" partito seduti in platea Un o - ,
™ parte di quelli che intervengo- stilila che lo mette oi cattivo
no, quasi tutti sindacalisti della umore, tanto che alla fine della
Uil e della Cgil dicono con la trasmissione dice lugubre
di essere nel 22
voce adirata «Ci vuole un ta- , «Sembra
quando i partiti litigavano e i
glio netto, il gruppo dingente socialisti
erano divisi mentre i
se ne deve andare» Un ragaz- poten economici forti npren
zo si rivolge direttamente al- devano m pugno la situazioassente Craxi .Pentiti e rac- ne» a la sua tesi fin dall in,
conta ai giudici tutto quello zio è stata la stessa «È una facche sai cosi si saprà come fun- cenda montata Si vuol far creziona davvero il sistema e sa- dere che ci sia un regime in i ranno coinvolti anche gli altn lia, invece e è un sistema departiti»
mocratico e non è naturale
r
A
i preme npetere che che se ne determini il crollo
immagine trasmessa dai me- con un indagine giudiziaria»
dia è falsa «
a non è il Gli fa eco un militante «Se alle
prossime elezioni prenderemo
' paese più corrotto del mondo
- E il Psi non è il partito più cor- il 3 percento sarà un bene cosi
potremo ncominciare dacrotto di tutti» Non trova che
entità dei violazioni alla legge capo senza gli affaristi»

»
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