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Natta: un Pei rinnovato 
forte della sua storia 

«Ci teniam o 
Gramsc i e 
Togliatti , 

e lottiamo » 
a di organizzazione riunit a 

ieri lancia un piane triennale di raffor -
zamento del partit o - Crisi del sistema 
politico e costruzione dell'alternativa 

A — S  è svolta ieri alle Botteghe Oscure l'Assemblea 
nazionale di organizzazione del Pei che ha discusso 1 pro-
grammi di rinnovamento e di rafforzamento del partito , sul-
la base della linea indicata dal 17° Congresso. Nella relazione 

, Gavino Anglus ha sottolineato che questo pro-
cesso rinnovatore comporta un impegno sistematico e pun-
tuale dei gruppi dirigenti ed ha delineato le direttric i di inter-
vento del prossimo triennio. Nel dibattit o sono intervenuti i 
compagni Politano, Pasqualettl, Giani, Tiziana Arista, e 
Piccoli, , Barbara Pollastrini, Tronti , , Napoli, 
Bettlni , Anna Sanna, Ferraris, Vacca, , Sclvoletto, 
Folena, a e . a ha coinciso 
con il lancio del tesseramento per  1*87: a partir e da oggi si 
terranno manifestazioni e iniziative alle quali parteciperan-
no anche i compagni della e del partito . Angjus ha 
reso noto che i tesserati dell'86 sono finora 1 milione e 544ml-
la, cioè il 98% di quelli della stessa data dell'anno scorso (il 
97% del totale dell'85). e donne e sono 413ml!a. Sono 
50.000 quelli che hanno preso per  la prima volta la tessera del 
partito . Per  1*87 l'obiettiv o è di 80mlla nuovi iscritti . 
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A — a crisi che -
ste il sistema politico italia-
no, la proposta riformatric e 
del Pei e l'adeguamento del-
lo strumento-partit o alle 
condizioni della fase attuale: 
su questo asse si è sviluppato 
l'ampio intervento con cui 
Alessandro Natta ha conclu-
so ieri l'assemblea nazionale 
sulle questioni organizzati-
ve. o all'intern o de! 
giornale le considerazioni 
del segretario del partit o su-
gli aspetti di politica orga-
nizzativa. 

o nostro — ha 
detto iniziando — di svilup-
pare una forte offensiva sul 
problemi sociali, politici e 
istituzionali come risposta 
alle politiche neollberlste, al 
grandi temi della distensio-
ne e del disarmo e con l'o-
biettivo di superare il ciclo 
del pentapartito, ha trovato 
conferme important i nel fat-
ti , come dimostrano le scelte 
operate da altre forze di sini-
stra in Europa, le difficolt à 
della coalizione di govèrno, 
la significativa ripresa di 
movimenti di lotta. 

a «campagna» 
sull'Ungheria 

Una conferma dell'inci -
denza della nostra proposta 
politica e programmatica 
viene in qualche modo anche 
dall'attacco che si è svilup-
pato contro di noi, dalla 
campagna tendente a dele-
gittimar e il Pei per  le vicen-
de di trenfanni fa con l'in -
tento di affermare che con 
questo Pei non è pensabile 
un cambiamento e c'è solo 
da tenersi il pentapartito. n 
realtà questo fitt o fuoco di 
interdizione mira a coprire il 
punto critico cui sono giunte 
l'esperienza del pentapartito 
e le strategie della e e del 
Psl. 

a e si chiude sempre 
più nell'orizzonte del penta-
partito . travagliata per  11 ri -
schio di non recuperare più 
la funzione di guida. l Psl, 
nel presagio della chiusura 
del ciclo della presidenza, sta 
soppesando l prezzi pagati. 

a una seria e attenta rifles-
sione critica è finora manca-
ta- Sembra, ora riemergere 11 
disegno della terza forza so-
cialista, dell'area laico-so-
cialista. a questo tentativo 
appare o n partenza. 
Se i il fine è una politi -
ca riformatrlce , non e coe-
rente l'obiettiv o prioritari o 
della lotta al bipolarismo 

; se questo obiettivo è 
perseguito nel quadro del-
l'alleanza con la e e nella 
previsione della sua prosecu-
zione, allora non potrà che 
prevalere una conflittualit à 
a sinistra lasciando il Psl 
dentro la contraddizione che 
segnò l'esperienza del cen-
tro-sinistra . 

Nel campo governativo 
tutt o segnala preoccupazio-
ni e manovre di tipo elettora-
le, e ciò rende ancora più evi-
dente la serietà della crisi 
che e 11 sistema politi -
co e non solo una formula di 
governo. E vero che finora 
tale crisi non si è espressa n 
forme traumatiche (grazie 
alle molteplici valvole di si-
curezza della struttur a so-

ciale e del robusti ammortiz-
zatori della democrazia ita-
liana). a la crisi è reale e 
profonda, e tanto più preoc-
cupante perché cade in una 
situazione di ampi processi 
di trasformazione economi-
ca, di forte dislocazione e ac-
centi amento del potere, di 
acutizzate contraddizioni e 
dlseguagllanze e squilibr i 
nell'occupazione, nella con-
dizione del , nel-
le conquiste sociali. Altr o 
che staffetta: slamo di fronte 
ad uno scontro sociale e poli-
tico di grande portata e du-
rezza: in giuoco non sono so-
lo 1 rapport i di forza tra 1 par-
tit i ma la possibilità di una 
politica progressista e rifor -
matrice e di rinnovamento 
della democrazia. 

Anche per  questo — ha ag-. 
giunto Natta — è grave la vi-
rulenta aggressività della 
polemica contro il Pel. Cam-
pagne del genere sono state 
più volte tentate, e chi ha 
provato s'è rotto la testa. Noi 
reagiamo in modo da delu-
dere chi si augura o spera 
che ci chiudiamo nell'arroc-
camento e nel difensismo 
settario. a riflessione su noi 
stessi è stata regola costante 
del comunisti . Pro-
pri o su questa indagine s'è 
fondato ogni passo avanti 
nostro. Bisognerebbe accre-
ditar e una ben singolare teo-
ri a della provvidenzialltà 
dell'error e nella storia se si 
volesse concludere che  Pel 
è diventato una così grande 
forza compiendo tutt i gli er-
rori , perdendo tutt e le occa-
sioni, accumulando tutt i i ri -
tardi che gli sono addebitati! 
n realtà non saremmo per-

venuti alle attuali posizioni 
se in passato fossimo stati 
radicalmente, geneticamen-
te opposti a ciò che oggi noi 
slamo. È vero che nella no-
stra cultura sono stati pre-
senti elementi di provviden-
zialismo, di remissione dello 
spirit o critico, ma guardan-
do alle tempeste del nostro 
secolo e al prezzo che ne ab-
biamo pagato per  voler  esse-
re protagonisti, dobbiamo 
chiedere apertamente se tut -
to quel patrimonio vada get-
tato al macero o se invece 
non occorra sceverare razio-
nalmente li grano dal loglio. 

, 
quante novità 

Chi può onestamente ri -
durr e il pensiero e l'opera di 
Gramsci e di Togliatti a que-
gli schemi, che non possono 
spiegare li cammino reale 
del partito , in cui esso si è 
affermato come forza nazio-
nale e democratica? n veri-
tà, alla rifondazione del Pel, 
negli anni '44-*47, sono ben 
più rilevanti le novità nella 
visione strategica e nel modo 
d'essere del partito , che non 1 
dati pur  presenti della tradi -
zione terzlnternazlonallsta. 
E l'elemento più profondo è 
nella scelta nazionale, nella 
concezione della via demo-
cratica, ncìla fiducia n una 
impostazione nuova dell'in -
ternazlonalismo: ed è questo 

Enzo Roggi 
(Segue in ultima) 

o e e Psi, Goria annulla la riunione interministerial e 

Il bottin o dell e banch e 
Saltan o ancor a le nomin e 
Tre ministr i (Zanone, Nicolazzi e Formica) hanno detto di non poter  partecipare al decisivo incontro per 
«impegni presi in precedenza» - Un appuntamento rinviat o da mesi - o nodo della Cariplo 

Niente nomine nelle banche. a riunione del Clcr 
(Comitato interministerial e per  11 credito ed 11 ri -
sparmio) convocata per  ieri da Goria è saltata: tre 
ministr i — ha informato lo stesso responsabile del 
Tesoro — hanno fatto sapere che non potevano 
partecipare per i presi n precedenza».
liberale Zanone , 11 socialdemocratico 
Nicolazzi i pubblici) e 11 socialista Formica 
(Commercio con l'estero) hanno infatt i detto che, 
per  un motivo o per  l'altro , non potevano essere 

presenti ad uno degli appuntamenti più attesi ed 
important i della politica del governo. Un appun-
tamento da cui dovrebbe dipendere l'assetto del 
panorama bancario pubblico e che viene scanda-
losamente rinviat o da almeno un anno. All e giu-
stificazioni del ministri , ovviamente, è difficil e da-
re credito. a verità è che nel pentapartito non 
riescono a trovare un accordo su tutt a la partita . 
Goria aveva pensato di fare bella figura convocan-
do la riunione del Cicr  per  dimostrare almeno la 

sua buona volontà. a questa a ha solle-
vato reazioni feroci, soprattutto dei socialisti. l 
Psl sta tentando di portare l'affar e delle nomine 
alla competenza del Consiglio del ministr i sot-
traendolo alla sede naturale del Cicr  dove si sente 
poco rappresentato. l nodo cruciale che -
sce la lottizzazione è rappresentato dalla Cariplo, 
la Cassa di risparmio delle province lombarde. 
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Come sono crudeli l fatti. 
Ti mostrano per quel che sei 
e non per quello che dici di 
essere. 

La questione nelle nomine 
banche è tremendamente 
eloquente. CI sono presiden-
ze e vicepresidenze che 
aspettano, talvolta da più di 
dieci anni, di essere rinnova-
te. Si badi. SI parla di un si-
stema che è il cuore dell'or-
ganismo economico e finan-
ziarlo del paese. 

Dopo Infiniti rinvìi II Clcr 
(Comitato Interministeriale 
per 11 credito e II risparmio) 
viene convocato dal ministro 
Goria, per la giornata di Ieri. 
E poi, all'ultimo momento, 
tsconvocato». 

De Mita è fresco di un con-
gresso In cui ha solennemen-
te annunciato la nuova De, Il 

salto nella democrazia mo-
derna, la riforma istituzio-
nale.  ministro dei Tesoro è 
democristiano, Giovanni 
Goria.  per un anno la 
convocazione del Comitato. 

 poi
mente.  socialisti lo accusa-
no di colpo di mano, di voler 
approfittare dell'assenza di 
Craxl (in Cina) ecc. Zanone, 
Nicolazzi e  (mem-
bri del Clcr) telegrafano la 
loro assenza per 'precedenti 

 Goria abdica al 
suo dovere, sconvoca e ri-
manda. 

 socialisti, proprio nella 
giornata di  per bocca del 
vicesegretario  al 
congresso radicale
no al 'partito del diritti  e del-
le regole; attaccano la parti-
tocrazia.  chiedono che la 

Eccoli, 
i campioni 

della 
democrazia 
decisione sulle banche venga 
sottratta al Cicr, che questo 
potere cioè venga sottratto 
all'istituzione che lo detiene. 
e trasferito, per mutuo ac-
cordo di maggioranza, al 
Consiglio del ministri. Cioè 
ad un organo non competen-
te.  a sua volta —  defini-
tiva — utile a ratificare un 
accordo più a monte ancora: 
tr a / cinque partiti della 

maggioranza.  socialisti 
puntano a rafforzare la loro 
già congrua presenza nelle 
banche, e per questo obietti-
vo sono disposti a violare 
tutte le procedure e
gere tutti t poteri legittimi. 
'Tutto 11 potere al cinque 
partiti di governo»; questo è 
lo slogan vero. Altro che 'di-
ritti  e regole-! 

Qualche tempo fa l'allora 
segretario del  ì'on. Bion-
di, dichiarò che sarebbe sta-
to addirittura da
re, per omissione d'atti d'uf-
ficio,  ministro del Tesoro. 

 l'attuale ministro libera-
le  Zanone, si 
presta all'umiliante tele-
gramma che offre la scusa 
dello sconvocamento. Tipico 
comportamento, come si ve-

de, da conseguenti apostoti 
del Ubero mercato.  Nico-
lazzi, che è anche segretario 
del  oltre che ministro 
del  pubblici, dietro. 

 repubblicani, arcangeli 
del rigore, soldati della 'que-
stione morate; con qualche 
rituale dichiarazione di pro-
testa si sgraveranno la co-
scienza. Un ministero (della 
difesa) vai bene una messa 
sull'altare del lassismo e del-
la lottizzazione. 

 Così davvero si
quina, si estenua, si svuota 
una democrazia. A meno che 
non si pensi che  deb-
ba diventare una Sri, società 
pera.zlonl a responsabilità li-
mitata, col pacchetto di 
maggioranza in mano ai 
partiti di governo. 

i anni analizzati in uno studio Bankitalia: scendono i depositi (e ora anche i Bot) 

Addi o vecchi o librett o di risparmi o 
Nel portafoglio delle famiglie sempre più azioni 

n banca si custodisce solo il 34,1% della ricchezza accumulata -1 titol i di Stato, per la prima volta, nel 1985 
perdono colpi - «Colpa» del boom della Borsa - S'avanzano nuovi protagonisti: fondi e prodotti assicurativi 

A — l salvadanaio non 
è più il simbolo del rispar-
miatore italiano. Grasso, 
panciuto, di coccio preferi-
bilmente, è rimasto sul ma-
nifesti della «giornata del ri -
sparmio», ma non ha cittadi-
nanza nella realtà e nel sogni 
delle famiglie che «mettono 
via» i soldi.  sottiti certificati 
di credito, con le loro cedole e 
gli ancora più esili — talvol-
ta filigranat i — riscontri del-
le azioni, meno caldi e rassi-
curanti , ma più sicuri, fanno 
la parte del leone quando si 
tratt a di salvaguardare il fu-
turo. a Banca a ha fo-

tografato la mutazione ge-
netica del risparmio, che 
cambia il volto e l'immagine 
del nostro paese, con uno 
studio sugli ultim i dieci an-
ni. Allettat a dalla sire-
na/titol i pubblici, la timoro-
sa famiglia degli anni 50 si è 
via via avvicinata al «rischio* 
e gli anni 80, come si sa, se-
gnalano il boom delle azioni 
e dei fondi d'investimento. 

Pur  cercando di nuotare 
in mare aperto, però, i ri -
sparmiatori italiani conti-
nuano a preservarsi un buon 
terzo di depositi bancari al 
ripar o da ogni tempesta: ma 

la quota di questa forma di 
risparmi o cala dal 44,5 per 
cento del 1975 al 34,1 per cen-
to dell'anno scorso. Sempre 
più marginali 1 depositi po-
stali (scesi ancora: dall'8,2 al 
5,6%). 

 titol i di Stato hanno più 
che quintuplicat o la loro 
presenza nel -
glio/famiglia»: dal 3,2 al 
17%. e azioni ne sono 11 
nuovo, temibile concorrente: 
comparse da poco, raddop-
piano quasi (dal 4,5 al!'8,l 
per  cento) tr a 111984 e 111985. 
Non è dunque per  caso se 11 
1985 è 11 primo anno di arre-

sto della resistibile ascesa 
del titol i pubblici e un vero e 
propri o «anno di svolta*  — 
dice Bankitali a — nella com-
posizione della ricchezza fi-
nanziaria delle famiglie: Bot 
e Cct scendono d'un colpo 
dal 26,3% al 17%. 

Eppure, in qualche modo, 
slamo ancora un paese tradi -
zionalista, se oltr e il 50% del-
la ricchezza delle famiglie 
(54,4) è destinata alla (alle) 
casa. Ne possediamo. n per-
centuale, più del francesi, dei 
tedeschi e degli inglesi. a la 
terr a vera e propri a è stata 

e surclassata dai beni 

di consumo durevoli, auto-
mobili barche elettrodome-
stici mobili arredi, che si 
portano via un bel 7,47% di 
ricchezza pazientemente ac-
cumulata, più della «zolla di 
famiglia*  (3,6). Quanto fa 
tutt o questo arcipelago di 
ricchezza (ricchezze)? Quasi 
2 milioni e mezzo di miliardi , 
cinque volte la ricchezza del 
1975. a inflazione ne ha 
gonfiato, si, l'apparenza; ma 
anche, attraverso i ìntcres-

Nadia Tarantini 

(Segue in ultima) 

Pizzinato parla del deludente incontro a palazzo Chigi 

«0 il govern o si decid e 
o si va allo sciopero » 

a conferma è di tutt e e tre le confederazioni: 
o 11 governo muta «sostanzialmente» le sue 
posizioni entro martedì oppure 11 giorno suc-
cessivo gli esecutivi Cgil, Cii» e U  decide-
ranno lo sciopero nazionale. «Vogliamo por-
tare in campo tutt i  lavoratori , assieme ai 
pensionati e al disoccupati colpiti dalla legge 
finanziaria. Perché non c'è tempo da perde» 
re>, ha detto Antonio Pizzinato in una inter-
vista a l'Unità. l segretario generale della 
Cgil ieri in un pubblico dibattit o ha indotto 11 

ministr o del , Gianni e l la, ad 
ammettere che il governo «ha sbagliato i con-
ti* . a se si chiude cosi la «guerra*  delle cifre 
sul costo della revisione delle fasce sociali, 
resta tutt a aperta la partit a politica. e vo-
stre richieste sono » ha soste-
nuto e . Una confernia, dunque, 
delle preoccupazioni per  un'altr a finanziari a 
all'insegna del tagli. 

PASQUALE CASCOLA A PAO. 2 

CATANIA — L'Etn a continu a ad «ruttar» . La cola « di lava. 
che t i riversan o per l'ampi a vall a dal Bove , appaion o — a dett a 
degl i espert i — ben alimentate . La più hmoa , che ha yià  coper -
to oltr e due chilometr i  men o  present a un front e di circ a 
duecent o metri , ha raggiunt o quot a 1600 metri . H vulcan o sta 
anche dando luog o ad una eeria ininterrott a di boat i che susci -
tano apprension e fra gl i abitant i del paesi del versant e nord * 
occldentare . L'etthrft à «lamic a aembr a cassata . NELLA FOTO: 
la colat a vist a da Mont a Fontan a 

Nell'intern o 

Sui cambi 
accordo 

Usa 
Giappone 

Stati Unit i e Giappone han-
no raggiunto un accordo per 
stabilizzare il valore del dol-
laro. a moneta si è subito 
apprezzata su tutt i 1 mercati, 
sospinta dalle notizie sul mi* 
glloramento della situazione 
economica Usa. A PAO, 2 

Al Senato 
aumento 
ma niente 
assistenti 

Aumento à ai 
senatori, nuovi uffici e po-
tenziamento delle commis-
sioni decisi ieri dall'uffici o di 
presidenza di Palazzo -
ma.  senatori, però, non 
avranno r«asslstente». 

A PAO. 3 

Pazienza 
«libero» 
A casa 

i 
 giudici di o hanno 

concesso la libertà provviso-
ri a a Francesco Pazienza. l 
faccendiere ha detto, però, di 
non avere un miliard o per 
pagare le cauzioni. Agli arre-
sti domiciliar i  generale 

. A PAO, B 

 radicali 
aprono 

uno 
sportello 
del 3% 

di O 

Al Congresso radicale, pri -
ma di tutt i Giovanni Negri, o 
delle lacrime. Commosso sul 
niente, il segretario ha speso 
72 cartelle di introduzione 
per  entusiasmarsi qua e là 
del Psi; per  elencare i più fa-
mosi nuovi iscritt i (dentro e 
fuori il carcere) con la solen-
nità con cui si leggono le lapi-
di dei monumenti ai caduti; 
per  infilzar e una intermina-
bile collana di omissioni e di 
silenzi. a ragione Pietro 
Folena. Se si riesce a non 
pronunciare mai, per  due 
ore, le parole: «Sdi, , 

, euromissili, Gor-
baciov, Chernobyl, Nicara-
gua, Afghanistan, razzismo, 
Cile, governo, Pei, , con-
tratti , riform a della scuo-
la...» (e, si potrebbe aggiunge-
re: , , di-
soccupati, alternativa, sini-
stra...»), vuol dire che si parla 
di niente. E infatt i il Con-
gresso si è sviluppato, poi, a 
prescindere. Sotto la regia di 
quel o il mago» che è 
Pannella. l quale ha già ri -
mandato a dopo il congresso 
— forse qualche ora, forse 
qualche giorno... — quel 
«progetto di scioglimento», 
che al congresso cu Firenze 
rimandò a quello di , 
cioè a questo. 

Gran favola. Anche nella 
forma che si conosce, il pro-
getto di autoscioglimento 
consisterebbe nei seguenti 
provvedimenti: si forma un 

o di cessazione» ga-
rante del simbolo e della si-
gla; resta (naturalmente) il 
gruppo parlamentare; si fa 
front e agli eventuali impegni 
nei comitati dei referendum; 
si arriv a alle elezioni politi -
che (anticipate o alla scaden-
za regolare che sia), e a quel 
momento (naturalmente) si 
decidono eventuali liste, ap-
parentamenti, cessioni di vo-
ti ecc. 

È un progetto di sciogli-
mento, si, ma degli organi-
smi elettivi. a Pannella, 
signore della montagna, ar-
bitr o insindacabile di questa 
forza radicale, già riconver-
tit a e ampiamente riciclata, 
rispetto al partit o che fu ne-
gli anni 70. Una forza già da 
tempo in avvicinamento al-
l'area del governo e del pote-
re, in simmetrica proporzio-
ne al grido contro il Potere-
assassino della democrazia e 
del diritto . 

E gli uomini del pentapar-
tit o tutt i in fil a col cappello 
in mano nella sala dell'hotel 
Ergi f e. n un Paese dai com-
portamenti elettorali come 

, si può stravedere, 
non c'è dubbio, per  un tr e per 
cento. Pannella sa e gioca i e 
sue carte i fatto, è stato 
aperto ora uno sportello del 
tr e per  cento, in cui si accen-
dono prestiti . n cambio di 
qualcosa, com'è ovvio, vuoi 
uno spazio più ampio nel si-
stema dell'informazione, 
vuoi l'accoglimento di qual-
che istanza legislativa. o 
scambio politico nella sua 
forma più scoperta. 

a si è discusso anche di 
strategia politica. , 
che non ha lesinato gli attac-
chi al Pei, ha caldeggiato la 
formazione del polo laico-so-

(Segue in ultima) 

Alfa, 
ora 

la Fiat 
sceglie 

il rischio 
di O 

O 

Era abbastanza scontato 
che la proposta avanzata 
dalla  in contrapposizio-
ne alla  per acquisire 11 
controllo dell'Alfa  ri-
cevesse su gran parte della 
stampa  un'acco-
glienza positiva o addirittu-
ra entusiastica.  dobbia-
mo ammetterlo: quanto è 
stato detto in questi giorni 
dal mass-media sulla propo-
sta  è andato ben oltre le 
attese. Complimenti, dun-
que, agli uffici  stampa e rela-
zioni pubbliche della
per la meravigliosa prova di 
efficienza fornita  questa 
circostanza.  si è trattat o 
veramente di efficienza? O 
non piuttosto di una nuova 
manifestazione di quello 
strapotere che la  eserci-
ta  molti campi, a comin-
ciare dal settore
mazione? 

Nel molti servizi e com-
menti pubblicati sull'argo-
mento si è dato grande rilie-
vo al fatto che  plano
per l'Alfa  comporterebbe 
una spesa di ottomila miliar-
di di lire: più del doppio ri-
spetto a quella prospettata 
dalla  è parlato della 
fusione tra l'Alfa  e la 

 e della nascita di una 
nuova società, la cui produ-
zione nel 1990 dovrebbe rag-
giungere esattamente la ci-
fra di 620mlla vetture. È sta-
to molto enfatizzato 11 pro-
posito della  di consegui-
re con questa nuova società 
una posizione leader  cam-
po europeo nel settore delle 
autovetture di prestigio,
diretta concorrenza con la 

 e /a Bmw.
gno a perseguire una forte 
presenza sul mercati
nazionali e sulto stesso mer-
cato americano sarebbe la 
chiara dimostrazione delta 
serietà di tale proposito.
patrimonio tecnico, proget-
tuale e professionale dell'Al-
fa  — é stato detto — 
verrebbe tutelato e valoriz-
zato: vengono sottolineate a 
tale riguardo non soltanto le 
dichiarazioni del massimi 
esponenti della  ma an-
che l'annuncio di un vasto 
programma di rapido e radi-
cale rinnovamento del mo-
delli prodotti. Grande rilievo 
è stato dato anche alle assi-
curazioni del dottor
riguardanti  mantenimen-
to dell'occupazione e 11 rien-
tro  attività, entro 11 1990. 
di tutti 1 lavoratori che sono 
o verranno messi  cassa in-
tegrazione. Soddisfazione è 
stata altresì espressa per le 
precise  fornite 
dal dirigenti  circa la da-
ta in cui l'Alfa  cesse» 
rebbe di essere  perdita, e 
riguardo all'entit à del profit-
ti che sucesslvamente do-
vrebbero allietare 11 suo con-
to economico. 

Tutto bene, dunque, ciò 
che emerge dalle informa-
zioni ufficiali  o ufficiose sul-
la proposta  per l'Alfa 

Sia chiaro: è lungi da noi 
 di assumere atteggia-

menti preconcetti nel con-
fronti  sia dell'offerta della 

 sia di quella della
Siamo convinti  che 
stanno oggi dinnanzi alla 

 due offerte 
per l'Alfa  entrambe 
serte e meritevoli di attenta 
valutazione.  vorremmo as-
sicurare  e
lettori di  che ri-

(Segue in ultima) 

Francisc o Paltoni * Pietro i 
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struttur e 
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programmatici 

Angius: «Ci vuole 
l'impegno di tutt i 
i gruppi dirigenti » 

 lavoro intenso già svolto e la prossima convenzione program-
matica - «Abbiamo saputo innovarci; ed ecco che ci contestano» 

Gavino Angius, nel rapport o introdutti -
vo all'assemblea nazionale di organizza-
zione, ha ricordat o che 1117° Congresso ha 
ddineato un processo, assai rilevante, di 
rinnovamento del partito . o è in 
sostanza la costruzione di un moderno 
partit o riformatore . a ciò presuppone 
uno sforzo politico e cultural e dei gruppi 
dirigent i come nei momenti più alti della 
storia del Pei. l Congresso ha già segnato 
una tappa important e nella elaborazione 
dei comunisti italian i e ha riproposto l'al -
ternativ a democratica sulle basi di un 
rinnovat o programma politico, contri -
buendo in modo significativo alla defini-
zione degli obiettivi di una sinistra rifor -
matric e in a e in Europa. Nei mesi 
successivi il partit o è stato impegnato nel 
congressi regionali ed è stato anche que-
sto un passaggio che ha consentito un ap-
profondimento programmatico con la de-
finizione di specifiche piattaform e politi -
che. Poi c'è stato l'intervent o dinanzi alla 
crisi di governo che non si è esaurito nel 
mese di luglio (200 manifestazioni nel 
Paese). , le feste dell'Unit à (8mila 
con la partecipazione di circa 15 milion i di 
cittadini) , concluse dal grande appunta-
mento di , hanno visto una estesa 
partecipazione di massa alle manifesta-
zioni e ai dibattit i politici . È stato quello il 
momento di un confronto vivo con 1 parti -
ti , i sindacati, personalità della cultura, 
della scienza sulle grandi questioni del 
Paese e sui temi internazionali. 

e nostre proposte 
Sono state contemporaneamente rac-

colte 800mila firm e per  il referendum 
consultivo sull'energia nucleare. C'è stato 
inoltr e un impegno per  contribuir e — in-
sieme a una vasto arco di forze di diversa 
ispirazione — a riportar e sul tappeto il 
grande tema del disarmo e della pace. E 
ora le nostre organizzazioni sono al lavo-
ro, con molteplici iniziativ e politiche, per 
respingere e cambiare gli indirizz i della 
legge finanziari a presentata dal governo. 

i pari passo è andata avanti nella -
zione del partit o un'opera di aggiorna-
mento programmatico: dal problema del-
l'occupazione alla riforma  delle istituzio-
ni e della giustizia, dalla ridefinizion e del-
lo stato sociale alla scuola. Abbiamo così 
già avanzato precise proposte per  un pia-
no del lavoro e per  ridar e vitalit à ed effi-
cienza al Parlamento sulla base di un si-
stema monocamerale, con la riduzione 
del numero dei parlamentari . 

È questo un lavoro intenso, fatto di -
ziative, di ricerca e di studio, che sviluppe-
remo fino alla convenzione programmati -
ca, nel vivo di una lotta politica alla quale 
ci chiama la crisi del pentapartito a guida 
socialista che si consuma n manovre tat-
tiche n vista della «staffetta». 

a propri o mentre il pentapartito, con 
le sue guerrigli e paralizzanti, giunge alla 
resa del conti, quando molti alibi nei no-
stri confronti sono caduti, ecco che si cer-
ca di imbastire una campagna nel nostri 
confronti . Quando è chiaro insomma, che, 
superando notevoli difficoltà , abbiamo 
saputo innovare la nostra stessa cultur a 
politica, restando un partit o con solide e 
profondissime radici nella società italia-
na, ecco giungere le contestazioni più pre-
testuose. C'è un tentativo di screditare gli 
stessi tratt i costitutivi del nostro partito , 
come grande forza democratica naziona-
le, quel caratteri che noi abbiamo saputo 
salvaguardare propri o perché non siamo 
rimasti immobili , ma abbiamo fatto un 
continuo sforzo di rinnovamento sulla 
base del compiti politic i cui eravamo 
chiamati. Si vorrebbe impedire che gli ita-
liani facciano il bilancio di una politica, 
inaugurata dopo la crisi della solidarietà 
nazionale, che ormai mostra la corda, in-
capace com'è di abbordare qualunque ri -
forma rispetto al mutamenti che hanno 
coinvoltoli Paese. a per  parte nostra — 
ha detto Angius — non ci lasceremo di-
stogliere dalla strada imboccata con l'ul -

tim o congresso. Non ci attarderemo n 
una semplice difesa della nostra forza. 
Non penseremo soltanto ad autoconser-
varci. Sappiamo che non tutt o dipende d2 
noi, ma molto può dipendere da noi. Ab-
biamo lanciato l'idea di un piano trienna-
le di rinnovamento e rafforzamento del 
partito , partendo dal presupposto che un 
tale processo per  essere realizzato com-
porta un impegno di lunga lena del grup-
pi dirigenti . l rinnovamento del partit o è 
parte essenziale della lotta politica per 
l'affermazione delle scelte compiute al 17° 
congresso: per  certi versi ne è la condizio-
ne. C'è infatt i chi tende a vedere negli svi-
luppi più recenti della nostra elaborazio-
ne non un arricchimento, uno sposta-
mento n avanti, ma una perdita di purez-
za ideologica, quasi che l'identit à del par-
tit o possa essere tutelata rimanendo an-
corati ad una visione mitica della realtà 
sociale e politica e non cimentandosi con l 
mutamenti della società italiana e della 
scena internazionale. C'è anche chi -
preta, però, le scelte del Congresso come 
se tutt o ciò che si presenta ammantato di 
modernità debba essere assunto. a spre-
giudicatezza degli atteggiamenti diventa 
essa stessa segno di vitalit à politica. l no-
stro patrimoni o politico-cultural e diven-
ta un peso che dobbiamo trascinarci, qua-
si che la nostra funzione possa uscire rin -
vigorit a da una pura omologazione agli 
altr i partiti . £ la laicità in questo caso si 
trasforma n permeabilità acritica, rinun -
cia alla battaglia cultural e e non n -
gno di scelte più consapevoli e rigorose. 
Su questa scia l'organizzazione del partit o 
si presenta cme una variabil e indipenden-
te — alla quale si guarda con a 
— rispetto alla nostra politica concreta. 

Angius ha indicato a questo punto le 
linee principal i di o nelle strut -
tur e organizzative, confermando il posto 
centrale che spetta a sezioni, di cui però 
occorre qualificar e l'attività , anche «spe-
cializzando» il profil o in funzione dell'in -
sediamento territorial e o nei luoghi di la-
voro.  centri di a politca e cultu-
rale saranno un nuovo strumento per  fa-
vorir e la partecipazione politica, con l'ap-
porto di contribut i e competenze esterni, 
su determinati progetti. 

a tutt o questo comporta un salto di 
qualit à del gruppi dirigent i a tutt i  livelli . 
con criter i al selezione fondati sulla reale 
capacità di fare politica. Parie e 
di questo rafforzamento è l'autofinanzia-
mento (si propone entro l prossimi tr e an-
ni una quota tessera pari allo 0,5% del 
reddito individuale). 

i e democrazia 
Condizioni di tale rinnovamento resta-

no lo sviluppo della democrazia interna, 
secondo le linee rissate dal Congresso, e la 
trasparenza delle decisioni del gruppi di* 
rigentl, insieme ad un più intenso flusso 
di e tr a vertice e base del par-
tito , che si avvalga anche di moderni stru-
menti di elaborazione dati (è stato impo-
stato un articolato plano dì computeriz-
zazione). 

a — ecco 11 punto sottolineato da An-
gius nella parte finale della relazione — 
verso questi traguardi ci si potrà muovere 
con successo, se si avrà consapevolezza 
del valore di un'organizzazione democra-
tica di massa come la nostra nell'attuale 
scontro politico. a degradazione del par-
tit i a strumenti di occupazione di potere, 
oltr e ad essere un fattor e di corrompl-
mento della vita democratica, lascia
campo a potentati e lobby che tendono a 
consolidare lo spostamento di poteri av-
venuto a loro vantaggio in questi ultim i 
anni, esercitando un dominio e aprendo a 
funzioni di egemonia politica e cultural e 
nel campo dell'economia, della finanza e 

. Un profondo rinnova-
mento del sistema politico, un fort e rilan -
cio del nostro partito , sono pertanto -
pensabill perché le forze di sinistra e de-
mocratiche possano aprir e al Paese la 
strada di un'alternativa . 

Nella parte centrale del 
suo , Natta ha af-
frontat o alcune essenziali 
questioni di concezione e 
modo d'essere del partito . 

Cosa significa, oggi, rifor -
ma del partito? Anzitutt o de-
ve essere chiaro che voglia-
mo che il Pel continui ad es-
sere un partit o nel senso pie-
no del termine: una vera, ef-
fettiva organizzazione politi -
ca con iscritti , strutture , re-
gole di vita determinate. 

: un corpo politico 
unitario . Forse negli anni 
passati avremmo dovuto -
pegnarci di più per  la difesa e 
l'affermazione del partit o 
come grande organizzazione 
di massa in ragione di una 
concezione della politica co-
me fatto di massa e non di 
élites. a il punto cruciale è 
come si risponde alla do-
manda: come può vivere e 
svilupparsi una tale organiz-
zazione di grandi dimensioni 
nella realtà attuale, di fronte 
alla crescente complessità 
sociale? 

a prima risposta è: il par-
tit o deve saper  essere l'e-
spressione di una nuova e 
più ampia rappresentanza 
sociale. Noi non siamo mal 
stati un partit o di classe in 
senso stretto; ma oggi più 
che mai il Pei deve realizzar-
si come espressione organica 
e ampia del mondo del lavo-

ro dipendente, dagli operai 
al tecnici agli , 
agli ; partit o dei la-
voratori e della -
tà diffusa, i tutto. 
Sappiamo bene che decisiva 
è sempre la politica che si è 
capaci di fare, e come esem-
pio può valere la crescita 
conseguita negli anni passa-
ti nella rappresentanza fem-
minile. V  è una percentuale 
assai forte di pensionati nel 
partito , e non dobbiamo cer-
to lamentarcene. a non c'è 
dubbio che il problema pri -
mo e dominante, per  il carat-
tere e l'avvenire del partito , è 
quello del giovani. Non ci so-
no tendenze irreversibili , co-
me ben dimostra il fatto che 
la Fgci ha ripreso a crescere. 

a la conquista e la forma-
zione di una nuova genera-
zione di comunisti e impe-
gno di tutt o il partito . 

Gli iscritti . Sottolineiamo 
l'importanz a delle 50mila 
nuove adesioni di quest'an-
no e la giustezza dell'obietti -
vo di SOmila reclutati per  11 
1987. Nessuno vuol sottova-
lutar e le difficolt à che deri-
vano dal carattere non spon-
taneo della socializzazione. 

a è sempre stato così: mal 
gli iscritt i accorsero alle se-
zioni per  moto spontaneo. 
Bisogna superare ogni sotto-
valutazione dell'adesione al 
partito . e non è 

Natta: 
, 

dì massa, 
unitario» 

uguale alla militanza, ma 
quell'att o di fiducia è di per 
sé politicamente rile> unte e 
ih ogni caso non surrogabile 
poiché, se il partit o non è l'u-
nica sede in cui estrinsecare 
l'impegno politico, è anche 
vero che non vi sono stru-
menti più del partit o ade-
guati é validi. 

Al congresso abbiamo ap-
profondit o la nozione di par-
tit o fondato sul programma. 

a attenzione: il program-
ma non significa piatta elen-
cazione di rivendicazioni, si-
gnifica invece strategia, li -
nea per  un disegno di socie-
tà, definizione di valori e fini 
saldati alia concretezza di 

obiettivi di lotta e di azione 
di governo. l programma 
può e deve connettere -
ziativa attuale alla prospet-
tiva del rinnovamento, della 
trasformazione della società, 
del socialismo che continua 
ad essere dentro il processo 
della storia contemporanea. 

e non perdere mal 11 
senso dei grandi obiettivi. S
riflett a alle nostre posizioni 
nella sfera delle relazioni in-
ternazionali. Siamo stati -
putati di vacuo utopismo 
quando abbiamo posto il te-
ma di un mondo senza armi 
nucleari. Ebbene, pur  essen-
do ancor  oggi lontani da tale 
obiettivo, esso è calato nel 

novero delle possibilità vir -
tuali , E cosi è, nel campo na-
zionale, per  la politica socia-
le. Anche il tema della piena 
occupazione è tornato per 
molti nel novero delle utopie, 
e e noi o bat-
terci per  quell'obiettivo. 

Cosa cambiare nella for-
ma partito? È stato ripropo-
sto il tema del centralismo 
democratico che dovrebbe 
essere surrogato con altro 
regime, in sostanza con le 
correnti . a lotta politica -
terna non è una novità, ma il 
rifiut o delle correnti non è 
mai stato motivato con l'i -
dea dell'autoconservazlone 
del gruppo dirigente ma col 
fatto che l'organizzazione n 
correnti trasforma 11 partit o 
n un regime in cui vigono la 

gara e 11 patteggiamento, si 
affermano gruppi di pressio-
ne, il pericolo di perdita di 
autonomia. Passare per 
esperienze di questo tipo ma-
gari per  approdare ad una 
monarchia - assoluta, non 
sembra propri o soluzione 
conveniente. Al congresso 
abbiamo sostenuto una con-
cezione più ambiziosa e ori-
ginale: la più ampia libertà 
nel confronto e nella difesa 
delle propri e posizioni a ogni 
livello, 11 voto non solo nel 
momento congressuale: l 
tutt o volto a determinare 

chiarezza e tempestività di 
decisione nella collegialità. 

Ciò chiama n causa la re-
sponsabilità del gruppi diri -
genti per  1 quali più grande è 
il diritt o alla partecipazione 
e alla libertà, più grande è il 
dovere alla corresponsabili-
tà. n quanto agli apparati, il 
problema non è certo quello 
delta esorbitanza ma quello 
di un'ulterior e qualifi -
cazione, elevamento cultura-
le-po)itlco in relazione al 
compiti più complessi che ci 
stanno di fronte. o 
sapere che siamo tutt i alla 
prova, nessuno è garantito 
perché si trova oggi nel ruoli : 
il metro di misura è solo 
quello del contributo di e 
e di lavoro, del risultat o con-
creto, della serietà e lealtà 
del costume. Ogni sede del 
partito , dalle sezioni al gior-
nali, è aperta a tutti . a 
guida è la libertà, non per -
rigidir e la dialettica ma per 
dare una base più solida al 
punti di approdo. Non si 
tratt a di sottostare ad un cri -
terio di mediazione ma, ap-
punto, al principi o della de-
cisione democratica che esi-
ge sempre indagine puntua-
le, confronto effettivo e, cer-
to, lo sforzo di convergenza, 
e ogni volta che è necessario 
la verifica anche col voto e la 
più ampia consultazione del 
partito . 

Un partit o flessibile , aderent e alla societ à 
 numerosi interventi nel dibattit o - Ci souo oggi nel paese le condizioni per  rilanciar e l'iniziativ a di massa dei comunisti -

Bisogna reagire all'offensiva degli avversari senza rifugiars i in arroccamenti - «Più solidarietà nel gruppo dirigente» 

A — Pochi punti ma chia-
rissimi, sono stati il filo rosso 
che ha unito con grande evi-
denza — cosa che non sempre 
capita e che è quindi significa-
tiva—l'un o e l'altr o dei dician-
nove interventi che sono seguiti 
alla relazione di Angius. Tanto 
questo filo comune era eviden-
te che il segretario di Genova 

, intervenendo per 
ultimo ieri pomeriggio, ha det-
to a un certo momento rivolto  a 
Natta: o anche io questa 
opinione espressa anche da al-
tri . Puoi credere che ci siamo 
messi d'accordo prima, ma in 
realtà è solo la conferma che 
quello che diciamo risulta evi-
dente nelle realtà più diverse». 

E l'opinione di cui parlava 
era questa: che oggi si avverte 
che la situazione sociale e poli-
tica nel paese si sta rimettendo 
in movimento, che il tentativo 
di «normalizzazione» sociale, 
dell'esaltazione del «fai da te* 
contro ogni ipotesi di lotta di 
massa e di solidarietà sociale, 
sta mostrando la corda e che la 
gente ioma a mettersi in movi-
mento e a lottare. E questa di-
venta dunque oggi una grande 
occasione per  dare corpo e 
gambe alla linea di rinnova-
mento che il Pei ha definito al 
suo  Congresso. 

Un secondo punto comune a 
molti interventi è stato che di 
fronte alle novità non bisogna 
chiudersi in una logica difensi-
va, ma piuttosto rilanciar e con 
più energia la linea del rinnova-
mento. o che è possibile 
solo innovando profondamente 
— ecco un terzo punto ricor-
rente — la struttur a e la orga-
nizzazione del partito : politica 
e organizzazione mai come in 
questo momento devono essere 
strettamente intrecciate. E in-
fine — ultimo ma non minore 
franto del dibattit o — una sol-
ecitazione forte a un*  maggio-

re solidarietà e unità del grup-
po dirigente, fuori da «persona-
lismi». 

e dare conto qui delle 
ricche argomentazioni e delle 
esperienze diverse contenute 
negli interventi (ne erano pre-
visti anche molti altri , ma si è 
dovuto rinunciarvi  per  rispetto 
dell'orario) , ciò che si coglieva 
comunque era l'immagine di un 
partit o che nei suoi quadri diri -
centi intermedi ha avvertito 
benissimo il peso della offensi-
va ideologica e politica di que-
sti mesi contro A Pei, ma reagi-
sce rifiutand o l'arroccamento e 

anzi rilanciando l'iniziativa . 
«C'è una campagna in atto 

contro di noi che va di pari pas-
so con il logoramento del pen-
tapartit o che però è sempre più 
evidente agli occhi della gente», 
ha detto . E Polita-
no (Calabria): «Aumenta nel 
Sud il disagio sociale, e alla ten-
tazione della rassegnazione tor-
na a sostituirsi uno scatto con-
tr o la marginalizzazione». o 
sforzo di delegittimazione del 
Pei è teso a impedire che, finit a 
la fase del pentapartito, si apra 
un processo nuovo. i fronte a 
questa tnanovrae noi non dob-
biamo commettere l'error e di 
chiuderci a quadrato. i 
nelle sollecitazioni verso di noi 
c'è sicuramente molto antico-
munismo, ma c'è anche una vo-
lontà sincera dì spingerci a ac-
celerare il rinnovamento deciso 
a Firenze. E questa deve essere 
la nostra risposta» e Piccoli, 
Veneto). 

Su questo ultimo tema una 
analisi puntuale è venuta da 
Tronti , del Ce. che ha preso at-
to dei mutamenti e delle muta-
zioni materiali forti nella socie-
tà, come per  esempio la ridu-
zione degli addetti all'industri a 

o operai, più lavoratori»). 
i fronte a questi mutamenti il 

Pei deve rilanciare senza timo-

ri,  ponendosi il problema di co-
me si passa da partit o di massa 
a centralità operaia (il «partito 
nuovo» di Togliatti ) a partit o di 
massa puro e semplice. n que-
sto passaggio servirà più parti-
to, più direzione politica, più 
soggettivismo politico e quindi 
una ripresa anche della grande 
battaglia delle idee. a politica 
del partit o passa dalla media-
zione alla sintesi, e questo ri-
chiede non minore, ma maggio-
re identità: si pone il problema 
di come stare nella sinistra eu-
ropea in quanto comunisti. 

E un tema ripreso anche da 
Vacca e de . a detto 
Vacca: un punto qualificante 
del nostro congresso è stata la 
definizione del Pei come «parte 
integrante delia sinistra euro-
pea». £ la presa d'etto del ten-
denziale esaurimento delle ra-
gioni delle grandi frattur e di si-
nistra degli anni Venti e Tren-
ta. a questo non significa az-
zerare la nostra storia e identi-
tà. Arai . Oggi serve a tutta la 
sinistra una rivalutazione delle 
diverse culture politiche che 
poi sono i diversi punti di vista 
sulla storia di ogni psese. e 
quindi sulle sue diverse pro-
spettive di sviluppo. Questo è 
irrinunciabil e per  noi coraener 
qualunque forza politica. Oggi 

abbiamo alle spalle un venten-
nio nel corso del quale sono ca-
duti sic il modello socialdemo-
cratico che quello del sociali-
smo reale: si pone forse il pro-
blema, dunque, di ridefinire  un 
programma a medio termine. 

i — che ha anche messo 
in luce la qualità e l'occasione 
della battaglia in corso sulla Fi-
nanziaria — ha rilevato come 
esistano i segnai: di nuove con-
dizioni favorevoli per  una ri-
presa del movimento. a detto 
poi che, certo, a spiegare le ra-
gioni di alcuni ritard i c'è il peso 
della grande offensiva ideologi-
ca di questi anni che ha colpito 
i soggetti che noi rappresentia-
mo e che ha provocato guasti 
anche nelle nostre file. Occorre 
oggi più che mai, ha detto an-
che lui, riprendere una gtande 
battaglia delle idee per  ristabi-
lir e vera fiducia nel partit o e 
verso il partito. 

i interventi hanno sot-
tolineato ritardi  e impacci del 
Pei soprattutto nei!» grandi 
aree urbane e molti sono stati 
naturalmente i suggerimenti 
politici e organizzativi specifici 
fomiti . P&squaletti, segretario 
di , ha chiesto che si 
ritrovi  uno «stile rigoroso» di 
partito . Folena, Fgci, ha parla-
to delle prospettive nuove, con-

crete, che si registrano in cam-
po giovanile. Nei giorni scorsi si 
sono avuti in piazza più giovani 
che nelle famose giornate dei 

i dell'85», ma siccome 
erano manifestazioni per  la pa-
ce i giornali non ne hanno quasi 
parlato e quindi il movimento 
si è visto meno: però esiste, è 
forse più profondo e promet-
tente di alcuni fuochi di paglia 
del passato. Tiziana Arista e 
Anna Sanna, della commissio-
ne femminile, hanno posto un 
problema concreto: su 116 fe-
derazioni e 20 comitati regiona-
li , solo in 33 organizzazioni ci 
sono compagne funzionarle re-
sponsabili femminili . É il se-
gnale di una tendenza allar-
mante. Bettini, segretario di 

, ha parlato del valore po-
litic o della manifestazione del 
25, fatto nuovo che ci spinge — 
insieme a quanto rilevato in 
tanti altr i interventi — a uscire 
da posizioni di «difensivismo» 
senza paura del rinnovamento. 
Occorre un «lavoro di squadra» 
a ogni livello nel partito, per 
aggirare diffidenze verso di noi 
che sono frutt o delle campagne 
condotte in questi mesi. A -
ma — ma la tendenza è segna-
lata anche in altr i centri — il 
tesseramento ha ripreso in 

Queste le prossime manifestazioni 
Centinaia di manifestazioni del Pel, assemblee cittadine e 

di sezione sono n programma per  porre all'attenzione dell'o-
pinione pubblica le proposte del comunisti per  una diversa 
politica economica, in coincidenza con la battaglia parla-
mentare sulla legge finanziarla. Contemporaneamente si 
apre la campagna di tesseramento 1987 e molte iniziative 
avranno al centro le tematiche del rinnovamento e dello svi-
luppo del Partito. 

o di seguito un primo elenco delle manifestazioni n 
programma nel primi quindici giorni di novembre. 

o Natta, segretario generale del Pel, à 
sabato 8 novembre, alla manifestazione di inaugurazione 
della nuova sede della federazione di Tivoli . 

 3 E — A. Bassollno, o Calabria; 
. . Pescara; O. Pellicani, Carrara: O. Tedesco, Taranto; 
. Bianchi. Varese; A. Boldrtnl . Forlì; O. . Caserta; O. 

, Cassino (Fr); O.B. Podestà, Torino; . Stefanini, Anco-
na. 

Ì  4 E — . , a (Ve); 3. 
, a (sez. P. ; G.B. Podestà. Crema. 

Ì  6 E — A. Bassollno, Pomlgllano (Na); 
P. Fassino, a Spezia e Chiavari; . , : A. 
Alberici , ; . Arlemma, Piombino ; . , Fer-
rara: s. , a (sei. ; . Stefanini, . 

Ì  7 E — O. Berlinguer, Acqua Penden-
te (Vt); A. Bassollno, Ferrara; . , Trento; . , 

o Emilia; . Zangherl, Firenze; V. Campione, Cremona; 

. Fibbl, Cori (Vt); O. , a Spezia; . Scheda. Taranto 
(sez. ; G. Schettini, Cerignola; . Stefanini, -
na. 

SABATO 8 E — . . Fermo; . , 
; A. Occhetto, Cosenza; G. Pellicani, i (SrU . 

Ventura, Vigevano (Pv); . Arlemma, Fresinone; A. Boldrinl , 
: . Novelli, Piacenza; O. , Sassari: P. -

no, ; U. Vetere-Narnl(Tr):G.Schettini , Andria. 
A 9 E — . , Ancona; E. -

caluso. Siena: A. Occhetto, Cosenza; P. . Potenza. 
 ÌO E — A. Bassollno, Caserta; P. -

grao, a (Quartlcclolo); A. , Torino; N. Canettl, Bo-
logna-E. Ferraris, Pavia: A. , lsa. 

Ì  l i E — G. Pelllo.nl. Vieste (Fg); G. 
, Fresinone. . . . .. 

Ì  13 E — . , ; A. Al-
berici, Udine; A. , Biella; . Stefanini, Santa a 
di Pieve fTv i 

4 E — A. Bassollno, Potenza e -
nla; G. Berlinguer, Napoli, . Guerzonl, Bellarla (Fo), P. Fole-
na, ; O. , Catanzaro ; G. , ; 

. , Piombino ; . Stefanini, Santa a di Pieve 
(Tv). 

SABATO 15 E — A. Bassollno, Campobasso: G. 
Berlinguer, Grosseto: G. , Catanzaro ; G. -
bate, ; A. , ; F. Ottolenghl, ; C. 
Verdlnl.Coscnza. . . _ _ _ 

A 16 E — . , Perugia; E. 
, Alcamo; C. Verdini , Cosenza. 

qualche modo fra l'inizi o del-
1 anno e ora: abbiamo già recu-
perato metà della perdita di ot-
to mesi fa. E del resto è ben 
significativa — come ha detto 
Ferraris, della commissione 
centrale di organizzazione — la 
cifra dei cinquantamila reclu-
tati a tutt'oggi: sono probabil-
mente più dei reclutati di tutt i 
gli altr i partit i italiani messi in-
sieme. 

Non ci sono stati trionfali -
smi naturalmente, ma nemme-
no catastrofismi. Si è solo posto 
il problema reale di superare le 
diffolt à del tesseramento. e 
Piccoli, ad esempio, ha sottoli-
neato l'esigenza di mettere 
maggiormente in luce, insieme 
ai «doveri della militanze», i di-
ritti  dell'iscritto : cioè il fatto 
chi*  chiedendo la iscrizione si 
offre al cittadino il mezzo per 
fare contare di più la sua opi-
nione. ciò che vale appunto co-
me un diritt o civile aggiuntivo. 

Abbiamo detto che da più 
parti si è chiesta maggiore com-
patte: za del gruppo dirigente. 
«Non serve  unanimismo che 
non dà gambe al cambiamento, 
ma la battaglia politica come 

f iremessa di una unità reale» 
Politano, Calabria); «Voglia-

mo vedere più solidarietà in se-
no al gruppo dirigente» (Barba-
ra Poilastrini. ; il i par-
tit o non sente, nel gruppo dirì -
gente, una operante solidarie-
tà, ma piuttosto U gusto di divi* 
dersi e di contarsi» (Napoli, 
Napoli); «Si aw~rt< l'esigenza 
di un gioco di squadra, di rigua-
dagnare una'ottica e uno stile 
di partit o che lavora intomo a 
un gruppo dirigente che sì 
identifica con forza» (Beppe 
Vacca, Ce); «C'è la necessita dì 
gruppi dirigenti dove si discuta 
apertamente, ma che siano soli-
dali, consapevoli di lavorare a 
un progetto comune, senza per-
sonalismi» , Firenze). 

n conclusione, dall'ampio 
dibattit o è emersa una energica 
e corale sollecitazione a proce-
dere con coraggio sulla via del 
congresso di Firenze, verso il 
rinnovamento, per  un* riforma 
del partit o che rifiuti —  come 
si è detto — la falsa alternativa 
fra partit o pesante (di massa) ò 
leggero (di opinione) e punti 
sul disegno di un partit o flessì-
bile, lontano da ogni sindrome 
di accerchiamento, calato nella 
società e aderente ad < 

Ugo Badua l 
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 esperienza dopo il  rischio 
di non riuscire a utilizzare i fondi 
per i danni del terremoto 1980 

così a Pompei 
sono ripresi 

scavi e restauri 
La e 

a a 
a e 

d i 
del o t 
ha o la 

e in tempo 
dei piani i 

i di , 
nuove , i 
scientifici di o 

POMPEI — Scavi e restauro delle Terme suburbane; in alto: la Casina dell'aquila 

 — Quella sera del 23 novembre 
dell'80 la natura tentò di portare a termine 
un lavoro crudele che aveva già compiuto
gran parte duemila anni prima. Agli occhi 
del tecnici e degli esperti che si precipitarono 
11 giorno successivo nell'area archeologica di 

 lo spettacolo risultò davvero scon~ 
fortante: colonne spezzate e ridotte  bricio-
le;  perimetri murari crollati; case di 
patrizi romani, testimonianze uniche al 
mondo di un'epoca storica ricchissima e an-
cora mvlva; venute giù come castelli di carta. 

 spallata violenta del terremoto aveva 
causato danni gravissimi, rischiava di va-
nificare 11 lavoro di anni condotto con straor-
dinaria passione e pazienza certosina da ar-
cheologi e studiosi di fama
Nessuno, tuttavia, si diede per vinto: ci si 
rimboccò  vece le maniche e si cercò di met-
tere subito una toppa a uno squarcio enorme: 
si puntellarono le case pericolanti; si catalo-
garono, pezzo dopo pezzo, tutti 1 reperti com-
promessi;  aree della zona degli scavi 
furono chiuse al pubblico. 

 arrivarono i fondi: stanziamenti ordi-
nari e straordinari, previsti proprio dalle leg-
gi speciali varate all'indomani del sisma, e 
anche fondi sovrannazionall: danaro che co-
stituiva un'occasione forse  per 
progettare  grande scala un'ulteriore 
esplorazione del sottosuolo di  la w»-
sta opera di restauro necessaria, la dotazione 
di strutture esposltive del reperti minori e 
per acquisire tutto quanto occorreva a una 
migliore fruizione dell'intero arco delle testi-
monianze archeologiche pompeiane.  la 
legge speciale che finanziava  gran parte 
questu disegno,  del tempi, delle 
scadenze da rispettare per la presentazione 
del progetti.  scorso anno alla giovane So-
printendenza archeologica di  suda-
rono freddo: si era  aprile e la commissione 
di controllo del ministero del Bilancio aveva 
accertato che erano state progettate opere 
solo per 11 15% dell'intero ammontare del fi-
nanziamenti straordinari. C'era 11 rischio, se-
rio, che l finanziamenti andassero perduti: 
progettare decine di  tempi 
strettissimi e con una 'Storica* carenza di 
strutture e di personale direttivo a cui affida-
re la progettazione e  controllo del lavori 
era, per la Soprintendenza di  un 
compito difficilissimo, una secca su cui cor-
reva  rischio di arenarsi una straordinaria 
possibilità. 

 scorso giugno, a Castel Sant'Angelo, in 
un'apposita mostra, sono stati presentati 
tutti 1 progetti conclusi, portati a termine en-
tro la data siabiiiia: iuiio completato. Com'è 
avvenutolo spiegò.  quella occasione, il  So-
printendente archeologico di  Bal-
dassarre Contlcello:  un merito che va 
equamente distribuito fra tutto 11 personale 
dell'Amministrazione che si è prodigato in 
uno sforzo eccezionale; ma se questo sforzo è 
stato coronato da successo ciò è avvenuto 
anche grazie a un significativo esperimento 
per la gestione di una cospicua parte del fi-
nanziamenti speciali concessi alla Soprin-
tendenza attraverso una società di servizi, la 

 del gruppo  — 
azienda a capitale statale — per tentare di 
coniugare l'efficienza e la rapidità operative 
proorle delle strutture privatistiche, con la 
giusta preoccupazione di mantenere allo 
Stato la direzione e  controllo della politica 
culturale del settore». 

 'progetto  a cui partecipa, da 
protagonista, la  prevede 
diversi settori di intervento. Spiega l'inge-
gner  Schiaro, presidente delta socie-
tà del gruppo

getti già da qualche anno sta operando nel 
particolare settore del beni culturali, del riu-
so, del recupero, della ristrutturazione del 
monumenti.  mostra dello scorso giugno a 
Castel Sant'Angelo è stata l'occasione per 
mostrare pubblicamente le attività svolte nel 
corso del 1986, un anno di stretta collabora-
zione con la Soprintendenza archeologica di 

 proprio nel quadro del cosiddetto 
 finanziato con 1 fondi del 

 (il  di  e occupazione) 
e della Banca  di  È,
sostanza, un complesso di  distri-
buiti su tutta l'area archeologica vesuviana, 
che riteniamo rivesta uno straordinario  te-
resse*. 

 progettazioni previste dal
 — spiega 11 Soprintendente Baldas-

sare Cortlcello — si dividono  tre stralci: il 
primo stralcio ha carattere diretto al ripristi-
no o alla creazione di condizioni strutturali 
per la dotazione di base e 11 funzionamento 
della Soprintendenza e per una migliore frui-
zione delle aree archeologiche: nuova sede 
per gli uffici,  ristrutturazione de/i'Antlqua-
riu m di  eliminazione del cosiddetti 
*cumull  borbonici*, modifica e sistemazione 
del due nuovi accessi alla zona degli scavi; 
largo intervento esproprlatlvo, soprattutto a 

 e Stabla, di aree archeologiche an-
cora  proprietà privata; restauro della Ca-
sina dell'Aquila , un complesso rustico resti-
tuito alla sua storica funzione di museo e che 
ospiterà, appunto, il o della storia degli 
scavi di

Secondo e terzo stralcio del
 saranno  prevalentemente 

destinati alla sistematica riorganizzazione 
delle aree archeologiche: restauro,  per 
insula, casa per casa.  si provvedere anche a 
costruire un sistema di canalizzazioni sotter-
ranee per la conduzione di una rete di servizi, 
come elettricità, telefoni, sistemi di sicurez-
za, sistemi antlcendlo. 

A lavori ultimati 11 *volto* archeologico di 
un'area ricchissima tornerà alla luce: sarà 
possibile veramente a tutti visitare e ammi-
rare  complesso delle clt tà  ed
lano) e delle ville romane dell'Area vesuvia-
na con un apparato sclentlfìco di supporto 
(pannelli luminosi con audiovisivi multilin-
gue, illustrazioni settore per settore) anche 
grazie all'abbattimento delle barriere archi-
tettoniche per agevolare la visita del portato-
ri  di handicap. 

Un  notevole che la
getti affronta con la competenza che le deri-
va da un'esperienza consolidata nella pro-
mozione, formazione, progettazione, costru-
zione, gestione e manutenzione pei
ti di edilizia civile e  per infra-
strutture di trasporto, per  di dife-
sa del territorio e di recupero e restauro del 
patrimonio edilizio e monumentale. 

Un esemploper tutti:  la reale seteria di san 
 presso Caserta, voluta da

do  di Borbone, diventerà un museo grazie 
a un finanziamento di sette miliardi della 
stessa  Sarà possibile così ammira-
re l'utopia di quel re Borbone che raccolse lì 
214 persone che dovevano dare vita a
nandlnopoll». una 'repubblica* all'interno 
del regno delle  Sicilie  ta a criteri di 
equalltarlsmo rivoluzionari per l'epoca.
te del finanziamento è destinata al museo 
vero e proprio, che conserverà gli strumen ti e 
 telai con cui t sudditi di  creava-

no sete e arazzi famosi in tutta
un'altra branche* del finanziamento servirà, 

 a restaurare la storica fabbrica di se-
ta. 

Giusepp e Vittori 

'Ci teniam o Gramsc i e To 
o che ha prevalso, 

attraverso le tante prove e 
tempeste. È vero: 11 Pel è sta-
to parte di un movimento 

e e ha subito 
anche 1 condizionamenti di 
una scelta di campo che, al 
tempo della guerra fredda, 
comportò anche prezzi pe-
santi, colpi d'arresto, deci-
sioni dure e difficil i come 
nella vicenda tragica del-
l'Ungheria. a non abbia-
mo avuto paura a mettere 
n discussione orientamene" 

e posizioni, pur  dettati da 
convinzioni e solidarietà se-
ri e e non da calcoli di conve-
nienza. E o primo a 
trarr e le lezioni dovute, a 
correggere e cambiare è ve-
nuto da Togliatti . Anche 
con lui, come con Gramsci, 
abbiamo fatto e torniamo a 
fare 1 conti. Siamo andati al 
di là dell'orizzonte storico e 
politico che era stato suo, 
ma facendo leva sulle sue 
idee, sulla sua lezione politi -
ca, sul suo coraggio. C'è una 
grandezza nel complesso del 
suo pensiero e della sua lot-
ta: non solo per  ciò che ha 
compiuto per  11 partit o co-
munista, ma per  11 nostro 
Paese. 

Ci sembrerebbe dlsdlce-
vole dimenticare o peggio 

e oggi 11 Nenni del 
centro-sinistra per  ricorda-
re solo quello della stagione 
unitaria ; ci sembrerebbe 
non degno -
te e politicamente risuscita-
re un'assordante polemica 
sui partit i e le personalità 
che vent'annl fa dissero di 
stare a fianco dell'invasione 
statunitense di Santo -
mingo o dell'aggressione al 
Vietnam n quanto espres-
sioni di una «scelta di civil -

tà!. Noi slamo pronti a di-
scutere con chi vuol discu-
tere davvero, ma a chi lan-
cia ultimazioni per  anatemi 
o liquidazioni diciamo che 
perde tempo. o prossi-
mo torneremo a rifletter e su 
Gramsci, nel clnquateslmo 
della morte, ma non certo 
per  rimuoverl o dalla nostra 
storia. Slamo un partit o se-
rio: non abbiamo da scopri-
re secondo 1 momenti l'uno 
o l'altr o filosofo come ante-
nato, questo o quel sociali-
sta lacrimoso o guerrigliero 
del secolo scorso, per -
lettare la nostra . 

Noi ci teniamo Gramsci e 
Togliatti . 

a ciò che conta è 11 gran-
de percorso che abbiamo 
compiuto, risultato della ca-
pacità e del coraggio di rin -
novare la nostra politica, di 
operare cambiamenti e rot-
tur e senza rinunciar e a te-
ner  vivi le e e 1 valori -
rator i di una forza di sini-
stra e la prospettiva di una 
trasformazione della socie-
tà. Noi rivendichiamo con 
orgoglio 11 contributo che 
abbiamo dato nel 40 anni di 
vita della , e, se 
si vuole datare dal '56, dal-

Natta alla Tass 
sul dopo k 

A — l vertice Usa-Urss di k ha creato nel mondo 
a situazione nuova», ha dichiarato all'agenzia sovietica «Tass» il 

segretario del Pei, Alessandro Natta. a parte dell'Urss — ha 
detto Natta secondo il resoconto della iTass» — «sono state fatte 
proposte di grande respiro che rimangono in vigore, ed è stata 
manifestata la volontà di giungere ad un dialogo costruttivo con 
l'Occidente e ad una svolta decisiva nei rapporti internazionali». 
Gli Stati Uniti — prosegue il segretario del Pei — hanno dovuto 
riconoscere «che a k è mancato letteralmente un solo 
passo per arrivar e ad accordi di portata storica. Per  la prima volta 
nella storia, infatti , non soltanto sono state elaborate intese sulla 
limitazione degli armamenti nucleari, ma è stata delineala la pro-
spettiva di liberare l'umanità dall'arma nucleare in generale, cosa 
che ancora fino a poco tempo fa sembrava a molti una utopia». 

A k — secondo Natta — «è emersa una linea assoluta-
mente nuova, di eventuale sviluppo dei rapporti internazionali, e 
questo è un fatto di importanza enorme». Tuttavia — ha aggiunto 
il segretario del Pei — tutt i hanno anche potuto vedere l'ostacolo 
che si frappone al raggiungimento di un accordo globale. Tale 
ostacolo è costituito dal progetto americano di Sdi, noto anche 
come piano di «guerre stellari». Per  sciogliere questo nodo — con-
clude il testo — bisognerà lavorare con la dovuta pazienza e insi-
stenza. Non vi è altra via d'uscita. Alla soluzione di questo com-
plesso problema devono partecipare, oltre alle due grandi potenze, 
altr i paesi, compresa , e tutt i i popoli del pianeta. 

l'avvio del centro-sinistra n 
questo trentennio. S  vuol 
fare un bilancio? o si fac-
cia. Non bisogna risalir e 
troppo indietro. a scorsa 
estate c'è stata una crisi di 
governo avvilente, che ha 
suscitato sdegno generale 
per  11 suo carattere di squal-
lida contesa di potere. Non 
vi è campo, , po-
tere, corpo dello Stato nel 
quale non si manifestino se-
gni di crisi, attriti , guasti. 

n questi giorni si è accesa 
una polemica sul Parla-
mento e 1 parlamentari per 
le decisioni dell'uffici o di 
presidenza della Camera. 
Quelle scelte sono certo di-
scutibili , e noi le abbiamo 
messe n discussione ma ri -
conoscendo l'esigenza di 
fondo: una riform a della 
struttur a del Parlamento, 
una drastica riduzione del 
suol componenti, una orga-
nizzazione moderna del ser-
vizi. Altr a cosa e è sta-
ta l'agitazione, 11 tentativo 
di scaricare sul Parlamento 
le responsabilità del contra-
sti paralizzanti del governo 
e della maggioranza. Noi ci 
facciamo carico della più al-
ta funzionalità delle -
zioni, proponendo riform e e 
soluzioni, ma non possiamo 
rinunciar e alla denuncia 
delle responsabilità. A volte 
sembra che slamo stati noi a 
governare questo Faese e 
non e la e da sempre 
e 11 Psl dagli anni sessanta. 

o contro la campa-
gna generica sulla partito -
crazia di cui l'antlparla -
mentarismo è un aspetto. 

a per  prim i abbiamo noi 
levato l'allarm e e portato a 
fondo la denuncia della pre-

varicazione del partit i al go-
verno sulle , del-
l'occupazione e spartizione 
dello Stato. Qui sta l'essenza 
della questione morale che 
manteniamo aperta: e di qui 
viene l'esigenza di una pro-
fonda riform a politica e -
tuzionale. Questo rinnova-
mento non l'abbiamo posto 
come problema che riguard i 
solo gli altri . Non ci slamo 
chiamati fuori ; abbiamo 
sentito e detto che anche per 
noi si a un'idea 
nuova della politica, del 
rapport o con la società e le 

. Su questo abbia-
mo lavorato al  Con-
gresso. E vogliamo, anche 
con questa assemblea, acce-
lerare e allargare 11 processo 
di rinnovamento. 

Quest'opera si svolge nel 
vivo della battaglia politica 
per  l'alternativa , per  la co-
struzione di un'alleanza ri -
formatrice. n questa batta-
glia non andiamo alla ricer-
ca di i purches-
sia. Sul terreno politico in-
contriamo n primo luogo 11 
tema del rapporto col Psl. 
Consideriamo un errore da 
parte sua la ricerca della 
conflittualit à a sinistra, e 
diamo le repliche dovute. 

a ciò che ci a è la 
sfida e la gara sul terreno 
propri o della sinistra: quello 
della guida del processi di 
trasformazione e moderniz-
zazione verso obiettivi di 
giustizia, eguaglianza, li -
bertà e pace. Non ci si -
ti che noi vogliamo un Psl 
docile e subordinato. Ciò 
che auspichiamo e cerchia-
mo è il confronto e la batta-
glia politica in termini di se-
rietà, correttezza, responsa-

bilit à verso i lavoratori e 11 
Paese. Non ci turba e trovia-
mo legittima l'ambizione 
socialista, o laico-socialista 
a diventare la prima forza. 
E speriamo di non turbar e 
nessuno se noi comunisti, a 
nostra volta, non rlnuctamo 
a diventare 11 primo partito . 

Consideriamo fatti di 
grande portata politica, più 
significativi di certe polemi-
che strumentali, la costru-
zione di amministrazioni 
nuove per  programmi e per 
schieramenti'  (Comune di 
Bologna, Provincia di -
no e, ci auguriamo, e 
Calabria). Tali le conside-
riamo anzitutto perché coe-
renti con gli i delle 
popolazioni e coerenti col 
nostro orientamento politi -
co. Sia chiaro: il nostro 
obiettivo non è di far  parte 
ovunque delle maggioranze. 
Non poniamo veti verso 
nessuna forza democratica, 
se chiare e coerenti sono le 
basi programmatiche. 

i recente 11 presidente 
Saragat, alla domanda con 
chi la forza socialista farà 
politica, ha risposto: lo di-
ranno 1 rapport i di forza. È 
una posizione realistica e 
più apprezzabile di altre, 
perche Saragat non pensa, e 
lo dice, che 11 Pel sia 11 parti -
to di . Noi slamo più 
espliciti: occorre un'alter -
nativa alla politica e al go-
verni di pentapartito, e ben-
ché per  questo non basti la 
nostra forza, è tuttavi a 
chiaro che più grande sarà 
la fiducia per  il Pel, maggio-
ri saranno le possibilità di 
alleanze. 

Enzo Roggi 

cialista: Psi, Psdi, Pri, Pli, 
Pr, da costituirsi attraverso 
una convenzione, e che po-
trebbe addirittur a aspirare a 
diventare maggioritario. Ni-
colazzi si è associato. Spado-
lini , dalle colonne della Voce 

 ha risposto 
picche: sarebbe una semplifi-
cazione artificiosa della lotta 
politica, la costituzione di 
un'«area intermedia di incer-
ta legittimità» non indeboli-
rebbe il bipolarismo i 
ecc. 

Più chiaro e lucido Pannel-
la: un polo laico-socialista 
potrebbe essere maggiorita-
rio , ma solo in alcune zone 
del Paese, mentre potrebbe, 
piuttosto, di volta in volta 

Radical i 
esercitare un peso irresistibi -
le ora nel rapporto con la e 
ora con il Pei. Pannella tra-
duce la lezione del Psi di Cra-
xi: utilizzare la rendita di po-
sizione del partit o di mino-
ranza in una situazione di 
equilibri o tra le forze mag-
giori . E punta addirittur a a 
farsi lui promotore protago-
nista di una nuova aggrega-
zione che possa, quella rendi-
ta, potenziarla e massimiz-
zarla. 

a la sua strada è piena di 
asperità. e elettrizzare la 
sua gente con toni apocalitti-

ci e terribilistic i nel giudizio 
sulla situazione («la demo-
crazia è morta...»), continua-
mente contraddicendosi nei 
comportamenti pratici . e 
sfumare le valutazioni sulla 

e e calcare la mano nell'at-
tacco al Pei. e aprir e 
quello sportello del tr e per 
cento dove il Pr  vende e il 
pentapartito acquista, inde-
bitandosi con lui. 

l Partit o radicale non sta 
facendo un buon congresso. 

Fabio Mussi 

e : 
e 

Psi e Psdi? 
È un'idea 
vecchia» 

A — a di una rlu -
nlficazlone Psl-Psdl e quella 
ancora più ambiziosa del-
l'aggregazione di un «polo 
laico» non sembrano suscita-
re grandi entusiasmi. Nem-
meno fra 1 dirett i interessati, 
se si esclude il vicesegretario 
socialista Claudio . 

l progetto di fusione tra 
socialisti e socialdemocrati-
ci, ventilato da Saragat, non 

place ad esemplo al senatore 
socialista Francesco e 

: lo considera «vec-
chio» e invit a i compagni di 
partit o a lavorare, piuttosto, 
per  ricucir e la frattur a stori-
ca con U Pei. Egli non pensa 
certo ad una unificazione tra 
i due partit i della sinistra, 
ma a delle «intese», senza le 
quali «l'alternativ a non ver-
rà mali. o scettico*, sul-
la proposta saragatiana, si 
dichiara anche il capogrup-
po Psi a palazzo , 
Giuliano Vassalli. e 
che una fusione col Psdi sa-
rebbe destinata al fallimento 
e dice di non credere molto 
neppure nell'ipotesi di un 
«polo laico», che i socialisti 
vorrebbero rilanciar e con 11 

loro congresso. A raffredda-
re l'eufori a di i per  l'i -
dea riproposta da Saragat, 
provvede anche 11 segretario 
del Psdi, Nicolazzi. Secondo 
lui , l'unificazione tra 1 due 
partit i è oggi «intempestiva e 
inattuabile». 

Se le posizioni dei dirett i 
interessati sono «tanto lon-
tane», osserva dal canto suo 
il «Popolo», non si compren-
de a quali risultat i possa por-
tare la «ricerca di un polo». 

o democristiano giu-
dica quindi «trasformistico» 
questo progetto e o ritiene 
destinato a provocare, sol-
tanto un «polverone diversi» 
vo» che potrebbe logorare 
«senza prospettive gli equili-
bri politici». 

conoscere ciò non comporta 
affatto né un cambiamento 
di posizione da parte mia o 
del  né una dichiarazione 
di neutralità nel confronti 
delle due offerte. 

 effetti, se qualcuno ha 
cambiato posizione sulla 
questione Alfa  questi 
sono gli Agnelli e la  e 
non certo 11  All'inizio 
dell'estate scorsa l dirigenti 
della  prospettarono 
un'offerta per l'Alfa
che apparve, pressoché a tut-
ti, letteralmente indecorosa, 
poiché avrebbe comportato 
la liquidazione stessa del-

 Alfa  ag-
giunga che allora il  dottor 

 dichiarava che la 
 non avrebbe neppure 

trattato con la
ca fino a che questa avesse 
avuto  corso una trattativa 
con unsuo concorrente: la 

 Afa poi  e la
sono venuti a più miti consi-
gli:  sia su questo punto, sia 
sulla sostanza del problema, 
che riguarda l'avvenire stes-
so dell'Alfa  e dell'in-
tera  automobilisti-
ca  Noi abbiamo ap-
prezzato questo mutamento 
di posizione della  e rite-
niamo che esso sia anche 
merito del lavoratoti degli 
stabilimenti Alfa di Arese e 
di  che hanno 
fatto intendere bene la loro 
ferma opposizione ad una li-
nea liquidatola dell'impresa 
Alfa  e delle posizioni 
assunte dalle forze politiche, 

 il  che rifiu-
tano di considerare gli in fé-

Alfa e Fiat 
ressi della  e le scelte che 
essa compie come sistemati-
camente coincidenti con gli 

 dell'economia na-
zionale.  riteniamo che in-
fluente sia stata anche la di-
sponibilità ad esaminare nel 
merito l'offerta della
che 11  ha espresso fin dal-
l'inizio. 

Ora, di fronte alle due of-
ferte della  e della  è 
necessario che sia Viri
meccanica, sia 11 governo — 
ciascuno nel campi di loro 
specifica competenza — 
complano con serietà e senza 
inutile perdita di tempo le 
valutazioni e le scelte neces-
sarie. Su molti punti c'è da 
fare chiarezza. C'è da chiari-
re ad esemplo che non ci sarà 
una fusione tra  e Alfa 

 polche la società e 
l'impresa  non esisto-
no più da molti anni essendo 
state  nella
e polche dagli stessi stabili-
menti escono » vet-
tur e con 1 due marchi  e 

 (o Autobianchl).
particolare occorre specifi-
care cosa sono gli ottomila 
miliardi  di cui si parla nel-
l'offerta  È compreso in 
essi 11 valore degli stabili-
menti che la  conferireb-
be nella società Alfa
Sono compresi, e per quale 

 gli  di 
innovazione che comunque 
la  avrebbe dovuto rea-
lizzare in questi stabilimen-

ti? È compreso  questa ci-
fra, e per quale ammontare, 
l'autofinanziamento di cut 
l'Alfa  potrà disporre 
nel prossimi anni?
ma: si accerti quanto la
è disposta effettivamente a 
investire e con quali mezzi vi 
provvederà. 

 tale discorso 
anche li  problema del prezzo 
che la  t è disposta a paga-
re all'in  per 
acquisire li  controllo dell'Al-
fa. Avendo Viri  investito 
molto nell'Alfa, sia pure con 
un profitto negativo negli ul-
timi anni, ed essendo l'Alfa 

 la cui 
dislocazione è oggi conside-
rata strategica nel panora-
ma dell'industria automobi-
listica europea,  non può 
fare a meno di pretendere al-
meno la stessa cifra che la 

 è disposta a pagare: al-
l'inclrca  mille miliardi.
tre,  quanto ente pub-
blico incaricato di persegui-
re  sviluppo industriale del 
paese — non a caso si chia-
ma  per la
zione  — deve ac-
certare che chi rileverà l'Alfa 

 si  di farla 
vivere e crescere. 

 oltre che in rapporto 
agli interessi e alle
stesse  le due offerte 
della  e della  vanno 
valutate anche con precisi 
criteri e parametri, riferiti 
agli interessi dell'economia 

nazionale, che noi abbiamo 
più volte esposto e ribadito 
anche sulle colonne dell'Uni-
tà. Criteri e parametri che ri-
guardano:  numero delle 
autovetture prodotte e il  va-
lore aggiunto del settore au-
tomobilistico a livello nazio-
nale, compresa quindi la 

 l'occupazione; la bilan-
cia commerciale; 11 volume 
degli  e le fonti 
di finanziamento; l'apporto 
valutarlo.  valutazione 
delle due offerte alla luce di 
questi criteri non può esser 
considerata compito premi-
nente  e deve quindi 
essere svolta dal governo, cui 
spetta di formulare un preci-
so e circostanziato giudizio e 
quindi di decidere. 

Si è detto in questi giorni 
che le due proposte della 

 e della  sarebbero 
diffìcilmente comparabili e 
che questo renderebbe diffi-
cile una decisione rapida, en-
tro  termini di tempo prean-
nunclatl.  darsi che sia 
così.  va fatto 11 massimo 
sforzo per comprendere real-
mente quale delle due propo-
ste sia complessivamente 
più vantaggiosa per  paese. 

 a patita di condizioni rite-
niamo che l'offerta  deb-
ba essere privilegiata: qui in 

 non si può decidere di-
versamente da come avver-
rebbe in ogni altro paese.
questa parità di condizioni 
deve essere dimostrata.
ogni caso la scarsa compara-
bilità delle due offerte non 
deve essere motivo per lun-
gaggini e perdite di tempo, 

che sarebbero estremamente 
dannose per l'Alfa  e 
per il  paese, e servirebbero 
soltanto a consentire ai par-
titi  della maggioranza e a lo-
ro esponenti più o meno au-
torevoli.  della 

 di negoziare con la
lo scambio di favori su altri 
terreni, che nulla hanno a 
che vedere con l'avvenire 
dell'Alfa  e
stria automobilistica dislo-
cata

Un punto deve comunque 
essere considerato con gran-
de attenzione e cautela: l'of-
ferta della  presenta cer-
tamente un alto grado di ri-
schio, superiore a quello con-
tenuto nell'offerta della 

 Su questo lpareti con-
cordano largamente. Nulla 
garantisce che a scadenza 
molto vicina il  plano  per 
l'Alfa,  una volta adottato, 
non debba esser messo  di-
scussione.  comprende al-
lora perchè la  insista 
tanto, e ne faccia addirittura 
una condizione sìne qua non, 
nell'ottenere  51% del capi-
tale dell'Alfa  sin dal-
l'inizio.  Noi riteniamo che di 
fronte al rischi prevedibili e 
imprevedibili che l'operazio-
ne comporta,  e il  gover-
nonon possano decidere oggi 
di conferire alla  un po-
tere assoluto in una indu-
stria come l'Alfa  di-
slocata  un settore difficile, 
nella quale io stesso  con-
tinuerebbe a possedere il 
49% dei capitale, li  fatto che 
la  proponga di giunge-
re soltanto dopo tre anni al 
51% e poi al 90% del capitale 

dell'Alfa appare sicuramen-
te come un elemento di mag-
giore garanzia rispetto a 
quelli prospettati dalla

 non è privo di significato 
che li  presidente della

 nel suo colloquio 
con li  presidente del Consi-
glio Ctìxl, abbia particolar-
mente insistito sull'assoluta 
sincerità dell'impegno che la 

 intende assumere con 

Un altro elemento merita 
 grande attenzione.

presidente della Confindu-
stria  ha dichiarato 
che qualora  e  governo 
decidessero di accogliere 
l'offerta  essi ttischle-
rebbero di cominciare a scri-
vere 11 certificato di morte 
della  Ciò significa che 
oggi è soprattutto la  ad 
aver bisogno aell'Alfa:  e ne 
ha bisogno perchè è lungi 
dall'aver compiuto quel mi-
racoloso sviluppo di cui han-
no parlato spesso 1 portavoce 
degli interessi dalla  Ora 
noi riteniamo che 1 bisogni 
della  non debbano esser 
né ignorati né trascurati.
è inammissibile che le esi-
genze e i bisogni della
vengano presentati come fa-
vori che la  farebbe al 
paese.  se di bisogni si trat-
ta — come è evidente anche 
a  — occorre farvi 
fronte ponendo precise ga-
ranzie reciproche, e metten-
do al bando l'arroganza che 
contraddistingue spesso il 
comportamento del dottor 

Eugenio Peggio 

si concessi dal Tesoro, la 
consistenza reale. 

Solo i ricchi-ricchi , tutta* 
via, hanno potuto in questi 
stessi anni e all'este-
ro: fondi comuni in -
burgo, obbligazioni estere n 
lire , qualcuna n valuta sono 
restate ad una porzione sta-
bile — e modesta — del mon-
te risparmio, l'l % circa. E 
chi hanno finanziato, poi, le 
risparmlose famiglie italia-
ne disaffezionate al «libretto» 
di banca e postale? Prima di 
tutt o o Stato, ovviamente, 
con l'acquisto dei titol i pub-
blici . E, con 11 recente e -
tuoso boom delle azioni, li 
Gotha finanziarlo e -
striale di casa, suppergiù 
cinque «grandi famiglie».
70% delle nuove azioni 
emesse nel primi nove mesi 
del 1986 (per 9.400 miliard i in 
tutto) , segnala Bankitalia, 
sono venute dal primi cinque 
gruppi nazionali quotati in 
Borsa.  protagonisti attesi 
del boom del futuro . ,
fondi di , si so-
no fissati al 2,2 per  cento. 

Risparmi o 
Nuove abitudini , si sa, non 

nascono dall'oggi al domani: 
e i il ministr o del Tesoro 
Goria, a Cosenza, ha celebra-
to la giornata mondiale del 
risparmi o airinsègna di yn 
prudente azzardo. Via libera 
alla fantasia e all'originalit à 

degli inventori di nuovi pro-
dotti finanziari , ha detto, 
purché gli spazi di libertà 
siano protetti con un sistema 
di garanzie e una sicura tute-
la per  il risparmiatore. Non 
occorre, dice Goria, discipli-
nare «come» raccogliere ri-

e al 5,1% ad ottobre 
A — , tendenzialmente, scende al 5,1 % nel mese 

di ottobre (era il 5,8 a settembre), un mese in cui il costo della vita, 
in media, è cresciuto in a dello 0,6 % ; o ha reso noto t ieri. 
Un raffreddamento dei prezzi atteso e previsto, dovuto in grandis-
sima parte al crollo dei prezzi energetici (pagati in dollari , un altro 
fattore in calo): l'analisi è di Bankitalia, che segnala invece nei 
primi sei mesi dell'anno un aumento del 6,7 dei beni e prodotti non 
energetici.  servizi a tariffa , nello stesso perìodo, sono cresciuti del 
14,2%, contro il 7,7% degli altr i serviti. Tra ottobre *85 e ottobre 
'86, beni e servizi amministrati sono cresciuti del 5,6%, gli altr i del 
5%. , nello stesso perìodo, è cresciuta del 3,7%, 
l'abbigliamento del 7,8%, l'abitazione del 7,6% e ì beni e servizi 
vari del 6,8%. Elettricit à e combustibili sono scesi dell'8,5%. 

sparmlo dalle famiglie, ma 
controllar e «chi» effettua 
questa delicata operazione, 
Perciò, , non crimina-
lizziamo qualsiasi forma non 
tradizionale di risparmio, al-
triment i bloccheremo la -
novazione delle imprese 
(banca e finanza). Più pru-
dente, come si deve a chi an-
cora si richiama al nostro 
panciuto salvadanaio, Ca-
mill o Ferrar i presidente del-
le Casse di risparmio, che ha 
parlato di «pericoli» che ven-
ga a la tutela del ri -
sparmiato r e E certo, co-
munque, che banche e finan-
zieri si stanno preparando al 
futuro . 

a cosa c'è, poi, nel tasca-
pane delle imprese per  le fa-
miglie che vorranno conti-
nuare a risparmiare? Una 
recente ricerca, commissio-
nata dall'Associazione ban-
caria a all'istitut o An-
dersen, è la traccia su cui 
stanno lavorando gli istitut i 
di credito per  parare 11 crollo 
dei depositi bancari e 11 te* 
muto ridimensionamento 

del titol i pubblici nel porta-
foglio/famiglia. a ricerca 
afferma che tra dieci anni 
questi ultim i costituiranno il 
19% del risparmio familiare, 
previsione già sopravanzata 
dal daU Bankitalia; e che tr a 
azioni ed obbligazioni 11 ri-
sparmiatore metterà -
me un altr o 19% delle sue ri-
sorse. Boom dei fondi comu-
ni d'investimento, che cre-
sceranno dal 2 al 12%, bella 
fetta di risparmi  assicurativi 
(8%), l business su cui con-
tano le assicurazioni e le 
banche per  11 . -
vitabil e e progressiva discesa 
del depositi bancari: 27% 
(dal 433 del 1984). 

Al variare del gusto, che 
diventa più complesso, va-
lleranno anche l servizi of-
ferti dalle banche: la stessa 
ricerca parla della vendita di 
polizze e, persino, di viaggi e 
di altre attivit à del tempo li -
bero. e banche saranno 
chiamate a» un dinamismo 
più marcalo nella gestione 
del portafogli delle famiglie, 
in a e all'estero. Tutt e 

attivit à probabili e destinate 
al successo, mentre — dice 
sempre l'Ab l — è sconslglla-
bile (ma forse avverrà lo 
stesso) che si gettino diretta-
mente nell'area delle nuove 
tecnologìe. 

e le banche (lo 
dice un rapporto commissio-
nato alla a dalla Banca 
Nazionale del o -
me al centro Einaudi) sono a 
tutt'oggi la fonte privilegiata 
dai risparmiatori  per  avere 
le notizie, per  orientarsi nel 
consumo di prodotti finan-
ziari . Assorbono il 40% di 
queste richieste, seguite alla 
lontana dal commercialisti 
(14,3%), da amici e parenti 
(11,8%) e stampa economica 
(9%v i rimangono 
gli informator i di un altr o 
14% di famiglie che rispar-
miano. E in parte è un miste-
ro anche come possa sgorga-
re tanto risparmio a 
degli anni 80, dove — come 
confermano tutt i t dati — sa-
lar i e stipendi crescono poco, 
pochissimo, anzi per  niente. 

Nadia Tarantin i 
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