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CRONACA DA SENISE 

a storia dì 
o Gallo 

morto con 
la sua «roba» 

Dal nostr o inviat o 
E — Questa è la storia 

di o Gallo e della collina 
maledetta del Timpone, con 
11 suo «casino degli spiriti » e 
cioè la «villa del fantasmi», 
come l'hanno sempre chia-
mata gli abitanti di Senlse. 

l «casino degli spiriti » è 
sprofondato assieme a tutt o 
11 resto, facendo cinque vitti -
me: o Gallo e sua mo-
glie, la sorella, li marit o della 
sorella e una bambina di po-
chi mesi. n verità da tempo 
questi fantasmi erano ap-
parsi a tutti : strani rumor i e 
scricchiolii colpivano chiun-
que si addentrasse fin sulla 
collina. E dovevano essere 
fantasmi ben convincenti, 
almeno tanto da indurr e 1 
vecchi proprietar i del terre-
no — i signori Persiani — a 
svendere tutto, dalla sera al-
la mattina, per  poche lire. 

Terr a marcia: argilla, sab-
bia ed acqua fin quasi n su-
perficie. Qualche tecnico ben 
pagato deve averlo spiegato 
alla famiglia Persiani tem-
pestivamente. 

a niente di tutt o questo 
doveva essere arrivat o alle 
orecchie di Giovanni Gallo, 
11 padre di . Così Gio* 
vanni, dopo una vita di sten-
ti passata sul «tre ruote» a ca-
ricar e e scaricare calcinacci 
e materiale di risulta, sem-
pre in giro dalla mattina alla 
sera, si trovò per  poche lir e 
padrone del Timpone e del 
«casino degli spiriti» . 

Padrone sì, ma Giovanni 
povero era e povero restava. 
 suol figli , uno dopo l'altro , 

emigravano tutti . A Senlse 
rimanevano solo o e sua 
sorella. a o era intra -
prendente: geometra, mise 
su un'impresa edile, entrò in 
politica e diventò democri-
stiano. Cominciò ad ottenere 
appalti e subappalti, a Senlse 
e dintorni , per  la costruzione 
di case popolari. 

E cominciò a pensare che 
la collina del Timpone pote-
va diventare un grande affa-
re. Chi o diceva che era terra 
marcia? Guai a parlargliene. 

o non ci voleva credere 
e non voleva soprattutto che 
ci credessero gli altri . Quella 
era la «sua» collina. Nessuno 
gliel'avrebbe tolta, specie 
ora che il suo potere nella e 
e n paese cresceva. Per  tr e 
anni fece anche il vlcesinda-
co, in un monocolore de. Chi 
poteva fermarlo? 

Nessuno lo fermò: tra 11 
1978 e 11 1983 o ottenne 
la concessione per  27 alloggi 
residenziali, nell'area del 
Timpone.  fantasmi comin-
ciarono a risentirsi sempre 
più: la collina, infatti , già 
precaria di per  sé stessa, era 
sottoposta a continui stress. 
Qui uno sbancamento, dal-
l'altr o lato un peso eccessivo, 

un po' più n là un altr o 
sbancamento: gli ulivi cade-
vano l'un dopo l'altro , la-
sciando posto al cemento. 

E se costruiva o che 
stava al Comune e conosce-
va le cose, allora — si diceva 
la gente — non c'è nessun 
pericolo. Possiamo farlo an-
che noi. Così, un mese dopo 
l'altro , la collina maledetta 
si riempiva di case. E o 
era diventato quasi una gui-
da per  chi voleva investire 1 
suol risparmi lì: 600 voti di 
preferenza, secondo degli 
eletti — nella Usta de — alle 
ultim e amministrative: una 
voce di peso nelle storie in-
terne dello scudocroclato. 

Come meravigliarsi che 
anche 11 Comune comincia-
va a investire sulla collina? 
Nessuna meraviglia: il Co-
mune decise di costruire lì 
un liceo e 11 poliambulatorio, 
per  una spesa di oltr e due 
miliardi . 

Sono andato a vederli ieri 
mattina. l liceo non è anco-
ra ultimato, ma ha già tutt e 
le pareti in piedi. Per  fargli 
spazio hanno dovuto sban-
care ancora. Ora è protetto 
da un lungo muro di soste-
gno. l muro è costato 900 
milion i di lire. Ed è comple-
tamente , piegato 
sotto t peso di un'altr a frana 
che incombe. , 

, è ultimato. E venti 
giorni fa, completamente ar-
redato, era stato anche aper-
to al pubblico. a già prim a 
dell'ultim a frana aveva tutt e 
le pareti lesionate. l medico 
di guardia aveva rifiutat o di 
dormirci . o chiuso le* 
i l mattina. 

A pochi metri da qui abita 
il r  Giuseppe Taccogna. 
Nell'ultim o anno 1 pilastri di 
casa sua si sono i di 
16 centimetri, Giuseppe Tac-
cogna ha scritto a tutti , com-
preso 11 ministr o della Prote-
zione civile, Zamberletti. a 
lettera al ministr o porta la 
data del 22 luglio 1985, esat-
tamente un anno prima del-
la tragedia. Naturalmente 
né Zamberletti, né nessun al-
tr o gli ha mai risposto. a 
casa del signor  Taccogna be-
ne o male sta ancora in piedi. 
Quella del signori e 
non c'è più, come non ci sono 
più 1 loro tre figli , tutt i tra-
volti nella tragedia. Eppure 
la signora e aveva vi-
sto delle mlnllesloni e aveva 
chiamato 1 tecnici del Genio 
civile: «Posso stare sicura?» 
aveva domandato. l tecnico 
aveva preso un martelletto e 
aveva cominciato a percuo-
tere i muri . Un sopralluogo 
molto rapido, ma alla signo-
ra e era sembrato 

Rocco Di filasi 
(Segue in ultima) 

Confermato : si farà 
al Parco Sempion e 
e tuteland o il verde 
la Festa dell'Unit à 

l consenso e le condizioni della e 
E adesso parliamo anche di programmi 

Anche l'assessore all'urbani -
stica della e -
dia ha dato via libera allo 
svolgimento al Parco Sem-
pione di o della Festa 
nazionale dell'Unità , n pro-
gramma dal 28 agosto al 14 
settembre. o quelli del 
pretore a e del sindaco 
Tognoll, è questo l'assenso 
che rimuove gli ultim i osta-
coli frapposti da alcuni 
gruppi ambientalisti. Natu-
ralmente la e ha rac-
comandato di osservare al-
cune condizioni di tutela 
dell'integrit à del Parco, che 
del resto gli organizzatori 
della manifestazione aveva-
no già tenuto presenti. -
no anzi fatto di più, co-
struendo fognature, scarichi 

dell'acqua, impianti elettrici, 
che resteranno a disposizio-
ne delia città. a Festa dun-
que si farà, nel rispetto delle 
leggi, del verde e degli -
ressi della gente. 

Frattant o si viene defi-
nendo l programma delle 
diciotto giornate: dibattiti , 
convegni, mostre, spettacoli, 
concerti, spazi di diverti -
mento. Al centro dell'appun-
tamento milanese sono — 
con i temi dell'attualit à poli-
tica nazionale — la scienza e 
la tecnica, l'Europa, la cultu-
ra della sinistra. Un o 

a della modernità e 
del progresso, dunque, sullo 
sfondo e di una città co-
me . 

a relazione del segretario del Pei al Comitato centrale 

Natta: «Una nuov a alleanza 
tra le forze riformatrici » 

Nella fase politica che si è aperta è all'ordin e del giorno il superamento del pentapartito - o della finanziaria - Ci 
faremo carico delle ragioni di tutta la sinistra - a discussione: approvata la condotta durante la crisi - Polemica di Cossutta 

A — e crisi di 
governo, quale ne sia l'esito 
formale, ha reso chiari 11 lo-
goramento delle ragioni po-
litich e del pentapartito, una 
rottur a nel rapporto di fidu-
cia tra gli alleati e un contra-
sto crescente sulle analisi e 
le risposte al problemi aperti 
e alle stesse prospettive del-
l'alleanza. a decisione di 
imbalsamare la formula di-
venta essa stessa la riprov a 
che la coalizione ha perduto 
ogni carica dinamica, ogni 
capacità di operare. l pro-
blema che sta ormai sul tap-
peto è quello del superamen-
to del pentapartito e di ope-
rar e una svolta. Questo giu-
dizio sull'operazione che sta 
per  concludersi, porta i co-
munisti ad assumere una 
posizione più netta e risoluta 
di contestazione e di lotta 
con l'obiettiv o di portare n 
prim o piano le soluzioni e le 

e i al paese e 

Enzo Roggi 
(Segue in ultima) 

A — «È stato fatto un 
passo avanti di specifi-
cazione util e rispetto al con-
gresso di Firenze»; «Siamo 
stati ben dentro la crisi, ma 
non ci siamo fatti usare, non 
abbiamo offerto comode 
sponde»; «Qualche smaglia-
tur a c'è stata, ma nella so-
stanza abbiamo dimostrato 
piena coincidenza di vedute 
e siamo stati in campo a viso 
aperto». 

i questo tono sono stati i 
giudizi espressi nel Comitato 
centrale di ieri sul modo in 
cui 11 Pel è stato guidato nel-
la vicenda della crisi di go-
verno dalla quale 11 penta-
partit o sta così malamente 
uscendo. Un giudizio positi-
vo, anche se poi non sono 
mancate contestuali preci-
sazioni, anche critiche. 

Per  esemplo Novelli che 
apprezza l'iniziativ a di aver 
messo in campo 11 nostro 
programma, ma chiede che 

Ugo Baduel 
(Sergue in ultima) 

Esecuzione pubblica a Beirut 
U giovane portava esplosivo 

T — Un giovane, n Saleh, che tr e mesi fa era 
stato trovato alla guida di un'auto carica di tr e quintal i di 
esplosivo, è stato «giustiziato» pubblicamente ieri a Beirut 
Ovest. e è avvenuta a 24 e a 48 ore di distanza 
dalle esplosioni di micidial i auto-bombe che a Beirut Ovest 
(settore musulmano) e a Beirut Est (settore cristiano) aveva-
no provocato rispettivamente 25 e 32 morti e centinaia di 
feriti . 

Nell'intern o 

I SERVIZI IN ULTIMA PAGINA 

o petrolio continua» 
l'inflazion e scende al 5,9% 

n luglio l'indic e del costo della vita delle famiglie di operai e 
impiegati è rimasto fermo a zero. i conseguenza il tasso di 

e scende sotto la soglia del 6% attestandosi appena 
sotto, a 5,9%. Erano 14 anniche non veniva registrata una 
cifr a così bassa. A PAG, 8 

Cento anni fa moriva , 
ecco perché fa ancora discutere 

Cento anni fa moriva Franz , protagonista della musica 
del X secolo. Nelle pagine cultural i un articolo di Piero 

, uno scritto dello stesso , o in , e 
una biografia di Erasmo Valente. , A PAG. 11 

a grande emigrazione a nelle Americhe dal 1880 al 
1915. Venticinque milioni di «non-abbienti» lasciano le loro 
case. Più della metà non farà mal ritorn o in patria.  «passa-
porto rosso». A PAG. 13 

accont o 

Giro di ministr i 
e sottosegretari 

Nomi già pronti? 
Forse oggi il vertice a palazzo Chigi 
Entrano nel governo Formica e ? 

l braccio di ferro sulla composizione del nuovo governo si 
sarebbe concluso con la decisione di procedere a «cambia-
menti limitat i ma significativi». o essere sostituiti 
7-8 ministr i e 20-30 sottosegretari. Tra 1 nomi del possibili 
nuovi ministri , circolano quelli di Formica, di , Co-
lombo e t Cattin. i avrebbe però fatto sapere di 
essere disponibile solo per  la a o gli . l gover-
no, uscirebbero Pandolfi, Carta, , Capria, Altissimo e 

; n verrebbe spostato dalla Sanità alla -
rin a mercantile. 

SERVIZIO DI GIOVANNI FASANELL A A PAG. 2 

a il Psi riapr e 
le ostilità sul 

polo aeronautico 
a di Amato sconfessa due ministr i 

Sulle «fusioni» si spacca la maggioranza 

i del polo aeronautico pubblico e decreto sulle fu-
sioni alimentano un'accesa polemica all'intern o del pen-
tapartito . i il sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio, Amato, ha sostenuto che a e Altissimo hanno 
fiarlat o a titol o personale e non a nome del governo nelle 
oro audizioni per  il polo aeronautico. Secca la risposta dei 

de: «Quella di Amato è un'interferenza illegittima». Scon-
tr o aperto anche sul decreto Vlsentini sulle fusioni. i in 
commissione la e si è schierata da una parte, mentre Psi 
e Prl hanno votato con 1 comunisti. 

SERVIZI A PAG. 2 

o Shultz-Scevardnadze a Washington il 19 e 20 settembre 

Fissat o il prevertic e Usa-Urss 
Ma a Ginevr a rottur a sul Salt 2 

y Speakes: «Sono stati fatti progressi in vista del summit» - Concordato un piano 
di lavoro - Scambi di accuse dopo il fallimento dei colloqui sul rispetto dei trattat i 

Nostr o servizi o 
N — «Sono 

stati fatt i progressi in vista 
del vertice» fra n e 
Gorbaclov. Così il portavoce 
della Casa Bianca ha annun-
ciato i i risultat i della mis-
sione di cinque giorni in Usa 
del viceministro sovietico 
Bessmertnykh. Che un'inte-
sa fosse stata raggiunta lo si 
era già capito ieri notte 
quando n aveva di-
chiarato di aver  dato il suo 
assenso ad un «plano di lavo-
ro* proposto dall'inviat o del 
Cremlino «riguardante una 
serie di incontri preparatori 
che possano portare ad un 
vertice produttiv o verso la 
fine dell'anno». a nella 
giornata di i sono arrivat e 
le conferme, autorevoli an-
che se per  ora non uffici!? . 

Usa e Urss hanno concor-
dato un calendario che pre-
vede diversi contatti a livello 
diplomatico e un incontro 
fr a  capi delle due diploma-
zie, Shultz e Scevardnadze, il 
19 e 20 settembre a Washin-
gton, qualche giorno prim a 
dell'apertura , a New York , 

dell'annuale Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite. 
Sarà n quella sede — a me-
no di imprevisti progressi 
nel colloqui diplomatici — 
che verrà decisa la data del 
secondo vertice -
Gorbaclov. Una data sulla 
quale si comincia già a fare 
qualche ipotesi. l capo dello 
staff della Casa Bianca, -
nald , ne ha parlato 
propri o ieri n una intervista 
a «Usa Today*. A suo avviso 
potrebbe svolgersi subito do-
po le elezioni di inizio no-
vembre, nelle quali gli ame-
ricani rinnoveranno gran 
parte del Congresso, e co-
munque prim a di Natale. 

Ora si attende l'annuncio 
ufficiale, che dovrebbe esse-
re dato contemporaneamen-
te a a e Washington, 
anche per  comprendere me-
glio la natura dell'intesa. Per 
comprendere cioè se si tratt a 
di un semplice accordo tec-
nico, un plano di lavoro ap-
£unto. o se le due superpo-
;nze hanno constatato an-

che un avvicinamento delle 
posizioni, come lascerebbe 
credere il tono delle dichia-

razioni delle fonti americane 
e soprattutto la frase di -
gan — che bruciando 11 suo 
stesso portavoce ha antici-
pato l'intesa sul «plano di la-
voro*  — nella quale per  la 
prim a volta si usa l'espres-
sione «vertice produttivo* . 
Questa espressione infatt i 
era stata usata finor a dal di-
rigenti sovietici per  sottoli-
neare, in polemica con Wa-
shington, la loro disponibili -
tà solo ad un vertice capace 
di produrr e risultat i concre-
ti . 

Nel registrare l'importan -
te novità è bene tuttavi a non 
esagerare le attese. Gli osta-
coli sono ancora numerosi, 
la questione delle «guerre 
stellari» resta tuttor a irrisol -
ta, non si conosce ancora la 
valutazione sovietica della 
lettera con le controproposte 
di n e c'è da registrare, 
propri o nella giornata di ieri, 
un serio fallimento dei collo* 

aul di Ginevra sul rispetto 
el trattat o Salt 2. 

a riunion e ginevrina era 
stata chiesta dai sovietici do-
po l'annuncio di n (27 
maggio) che gli Stati UnlU 

consideravano decaduto il 
trattat o e che alia fine del-
l'anno avrebbero violato il li -
mite di 130 bombardieri ar-
mati di missili Cruise. a ri -
chiesta sovietica aveva colto 
di sorpresa l'amministrazio -
ne americana che aveva ri -
flettut o alcuni giorni, non 
senza contraddizioni fra -
partimento di Stato e Penta-
gono, prim a di accoglierla. 
Poi aveva annunciato il suo 
«sì*  precisando che avrebbe 
colto l'occasione, da un , 
per  porre il problema delle 
violazioni sovietiche al Salt 2 
e, dall'altro , per  proporr e 
una sorta di accordo provvi-
sorio in sostituzione del trat -
tato del 1979 e in attesa di un 
nuovo accordo verificabile. 

i dei due paesi si 
sono così incontrate a Gine-
vra il 22 luglio nel quadro 
della commissione consulti-
va permanente sul trattati . 

a otto giorni sono bastati 
per  constatare che le diver-
genze sono insanabili. E si 
sono lasciate attribuendosi 
reciprocamente la responsa-
bilit à del fallimento. 

dell'inartcvi^ 

a al lavoro, ? i che slamo ospiti del 
direttor e generale, stasera." a giovane donna si voltò verso 
l'uomo che amava: "Come potrei aver  dimenticato una sera-
ta Unto e per  te?"* . l racconto e verdi colline 
della terra» di m Polonlato. A PAG. 14 

Per piazza Fontan a 
si riapr e il process o 
A giudizi o (strage ) 
gli amic i di Freda 

Sono e Chiaie e Facilini, ad accusarli 
è il giudice di Catanzaro Emilio e 

O — l giudice 
e di Catanzaro Emi-

o e ha concluso l'i -
struttori a numero quattr o 
su Piazza Fontana rinviand o 
a giudizio per  strage Stefano 

e Chiaie, ex capo di 
Avanguardia Nazionale, col-
laboratore del Sid ed oggi la-
titant e n Spagna, e -
miliano Fachlnl, braccio de-
stro di Freda, già n carcere 
perché accusato di un'altr a 
strage, quella alla stazione di 
Bologna del 1980. l 12 di-
cembre 1969 una bomba col-
locata nella Banca Naziona-
le dell'Agricoltur a a o 
provocò 16 morti , -
rando la strategia delle stra-
gi. a relativa vicenda giudi-

ziaria sembrava essersi con-
clusa lo scorso agosto, quan-
do l'assise d'appello di Bari 
assolse tutt i gli accusati, fra 
cui 1 fascisti Freda e Ventu-
ra. l rinvi o a giudizio di i 
rimett e tutt o in discussione: 

e Chiaie è accusato di 
avere commissionato la 
strage a Freda (per  accelera-
re un progetto golpista) e Fa-
chini di averla materialmen-
te eseguita su o del 
suo amico. Buona parte del-
l'accusa si fonda sul «pentiti» 
neri. a 11 giudice e 
mette sul banco degli impu-
tati «ideali» anche 11 Sid (cosi 
si chiamavano nel '691 servi-
zi segreti) eia P2 di o Cel-
li . A PAO. 2 

Da doman i giornal i 
a 700 lire . Bilanc i 
miglior i ma la cris i 

è sempr e in agguat o 
Si allarga la forbice tra testate «forti» e 
testate «deboli» - a di nuove leggi 

A — a domani, 1° 
agosto, 11 prezzo dei quoti-
diani passerà a 700 lire. e 
50 lir e di aumento — n base 
a parametri prefissati — 37,5 
lir e andranno agli editori; 10 
al rivenditori ; le restanti Zjà 
al distributori . Sulla base 
delle vendite medie giorna-
liere stimate per  11 1985 (6 mi-
lioni e 124 mila copie) gli edi-
tor i prevedono di realizzare 
un maggior , nel resi-
dui 5 mesi del 1986, di poco 
più di 32 miliardi . o 
aumento — l'ultim o anche 
ad essere deliberato dal Cip 
(Comitato interministerial e 
prezzi) essendo allora quello 
del giornali un prezzo ancora 
amministrato — risaie al 19 
ottobre 1985, quando  quoti-

diani passarono da 600 a 650 
lire . A quota 600 erano arri -
vati l 1"  luglo 1984. n prece-
denza 1 due aumenti più con-
sistenti, entrambi di 100 lire. 
furono concessi su un arco di 
tempo più lungo: i giornali 
sono costati 400 lir e dal 17 
agosto 1980 al 31 luglio 1982; 
500 lir e dal 1"  agosto 1982 al 
30 giugno 1984. 

l rincar o che scatterà do-
mani è il primo che gli edito-
ri decidono liberamente. a 
legge per  l'editoria , entrata 
in vigore nel 1981, prevedeva 
— i — che li prezzo di-
ventasse Ubero dal 1*  gen-

Antonio Zollo 

(Segue in ultima ) 

Polemica 

A proposito 
del Censis 

e di 
quella 

betoniera 
di O 

CAFFÈ 

 manierismo verbale e il 
sociologismo economico del 
Censis si sono inseriti in mo-
do così abile nella nostra 
pubblicistica economica, che 
per lo meno coloro che ne so-
no seguaci attenti soffrono, 
anche se inconsapevolmen-
te, di una lieve ansia sin 
quando non sia conosciuta 
l'immagine dominante che 
dovrà contraddistinguere la 
presentazione di ogni suo 
rapporto.  poi, ma
medesimandomi nello stato 
d'animo dei redattori, che — 

 luogo dell'assillo preva-
lente negli uffici  di ricerca di 
molti amici, cioè «il fattura-
to* — quello  del Cen-
sis, privo di preoccupazioni 
del genere, consista proprio 
nella ricerca dell'immagine 
chiave da usare nella presen-
tazione di un suo rapporto. 
Questa volta — mi riferisco 
all'ultimo  rapporto, presen-
tato nei giorni scorsi — l'im-
magine e la «beton/era», ed è 
certamente un progresso che 
sia giunta a destinazione 
senza che la strada sia frana-
ta sotto 11 suo peso o il  via-
dotto sia crollato.  è an-
che possibile av -.mare una 
ipotesi sulta origine, magari 
inconscia, di questa
ne.  darsi che sia emersa 
per associazione del gran 
parlare che si è fatto, negli 
ultimi  tempi, del rìsanamen-

. to urbanistico come fattore 
coadlu van te della ripresa del 

 con una forza 
di convincimenti che gli 
stessi personaggi, gli stessi e 
non altri, dimostrarono nei 
passati decenni nel sostenere 
che, senza una propria indu-
stria siderurgica,  me-
ridionale avrebbe avuto una 
economia
priva di ogni potenzialità au-
tonoma nei confronti del 
Nord.  urbani-
stico comporta macine
pastatrici, di tante cose:
clusi appalti addomesticati, 
direzioni di risanamento lot-
tizzate e così via.  tal mo-
do, 11 manierismo verbale del 
Censis, anche se risulti
maginifico e a volte sorpren-
dente, ha sempre un fonda-
mento concreto. 

 l'omaggio dovuto al-
 sintetica chiave 

(che poi, come si vede, ognu-
no può  a suo mo-
do), li  rapporto recentemen-
te presen tato e che ha per og-
getto *la società italiana a 
metà decennio 1980-83», su-
scita, comprensibilmente, 
sia adesioni che dissensi o, 
comunque, punti di vista al-
ternativi. 

 to l'ascolto che 11 Censis 
riceve da alcune importanti 
forze politiche, è da conside-
rare provvidenziale 11 dichia-
rato scetticismo su un mira-
colo economico
atto, o all'angolo della stra-
da.  una economia
nazionalmente collegata co-
me quella odierna, doveva 
essere chiaro (e alcuni hanno 
cercato di farlo comprendere 
senza successo) che nessun 
^regalo» poteva attendersi da 
difficolta altrui:sia dovute al 
declino del prezzi di prodotti 
primari, che da conturbanti 
erratlcltà del tassi di cambio. 
Occorreva, ovviamente, te-
ner conto delle
contro reazioni altrui;  che si 
sono manifestate in una 
estensione straordinaria-
mente rile van te degli scambi 

 in forma di 
baratto: che restano tali an-
che se  vario modo deno-
minati. È da confidare quin-
di che la giaculatoria sulle 
'favorevoli condizioni
nazionali» di cui  paese be-
neficerebbe scompaia dal ri-
tuale delle discussioni sul 
nostri problemi economici 
domestici. 

Non più che il  valore di un 
curiosum può attribuirsi al 
tentativo, da parte del Cen-
sis, di effettuare una stima 
dell'ammontare del com-
plessivo giro di danaro con-
nesso con gli  di varia 
natura che sarebbero tra le 
manifestazioni di «un paese 

 Che le valutazioni 
prospettate portino a una re-
visione della cifra del reddito 
nazionale, come a vvenne per 

 'Sommerso; sembra ragio-
nevolmente da escludere. 

 allorché si parla di «fan-

(Segue in ultima) 
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 le pretestuose polemiche dei verdi 

Festa dell'Unità 
al Parco Sempione: 
l'O  è ufficiale... 

O — a Festa nazionale dell'Unit à 
potrà svolgersi, secondo programma, al Par-
co Sempione. 

o 11 pretore Paolo , che aveva 
respinto un esposto di «Città verde», dopo 11 
sindaco Tognoli, che aveva confermato la 
bontà della procedura seguita dagli organiz-
zatori nel richiedere concessioni e permessi, 
propri o ieri è stato l'assessore regionale al-
l'Urbanistica , il socialista o , a 
cancellare gii ultim i dubbi e l'ultim a ombra 
di presunte . 

Contraddicendo Tognoli, l'assessore regio-
nale ha sostenuto che il suo assessorato era 
ben competente a decidere, per  delega stata-
le, essendo 11 Parco «zona vincolata*. «Se mal 
— ha precisato — è stato il Comune a non 
rispettare la prassi di legge». , davanti alla 
richiesta degli organizzatori, ha ripetut o 11 si, 
ad alcune condizioni ovviamente, che cioè 
non si verifichino «danni , che le 
struttur e vengano rapidamente smontate al-
la conclusione della Festa, che l'erba venga 
di nuovo seminata e coltivata, che e al-
cuni stand vengano modificati, per  evitare il 
rischio di danni alle piante, che 1 fil i della 
corrente elettrica non corrano tr a 1 rami de-
gli alberi, che vengano rispettate alcune -
dicazioni per  lo scarico e 11 carico delle merci, 
ecc. ecc. Precauzioni che gli organizzatori 
avevano tenuto presenti, con qualche cosa n 
più: ad esemplo fognature, scarichi dell'ac-
qua, impianti elettrici, che poi verranno util i 
per  tutt a la città, per  una spesa di seicento 
milion i e con l'ambizione dichiarata di la-
sciare «il parco meglio di prima». 

n ballo per  ora, a sostenere il contrarlo, è 
rimasta a Nostra, che propri o i ha -
viato un altr o esposto alla : gli 
argomenti sempre gli stessi, danneggiamen-
ti , struttur e stabili che rovinerebbero 11 pra-
to, spazio verde sottratto all'uso del cittadini . 
Peccato che in tanta vocazione ecologica im-
provvisamente diffusa (non era accaduto, ad 
esemplo, due anni fa in occasione della Festa 
dell'Amicizi a democristiana) i più dimenti-
cati, quasi snobbati, siano propri o i cittadini , 
che con la Festa dell'Unit à vedranno trasfor-

mato un parco n fondo poco frequentabile 
con ampie «periferie» addirittur a ridott e a 
parcheggio automobilistico (abusivo, ma an-
che la vigilanza urbana per  un certo periodo 
di tempo vi raccolse le auto in «rimozione 
forzata»), n una piccola città piena di occa-
sioni di vita, di incontro o di scontro (politico 
o culturale), di divertimento e di relax.
tutt o questo non c'è ovviamente traccia negli 
esposti dei verdi, che in un esposto, scrivono 
ad esemplo: «Qualunque cautela si usi per  la 
collocazione degli arredi fissi non può difen-
dere il parco dall'afflusso di migliaia di par-
tecipanti». 

a gente insomma preoccupa, ma dietro 
tanto strepito viene sin troppo facile credere 
che preoccupi il significato che tanta gente al 
Parco Sempione possa dare ad una manife-
stazione politica. Così non importa se la Fe-
sta alla fin fine valorizza 11 Parco Sempione e 
se  comunisti milanesi possono vantare 
qualche merito tangibilmente ecologico nel 
confronti  della città, come, negli anni passa-
ti , la riscoperta della a di San Si-
ro, il e Stella, montarozzo di macerie 
belliche risalit o al rango di parco urbano 
grazie anche alla iniziativ a dei comunisti. 

Quanto poi al senso di «parco urbano», a 
quel che debba essere un «polmone verde» nel 
corpo di una città, verdi, ambientalisti ed 
ecologisti rivelano concezioni vecchie e sicu-
ramente snobistiche: hanno evidentemente 
n testa giardini protetti ed impercorribil i 

piuttosto che spa2l aperti dove la gente abbia 
occasioni per  camminare, riposare, divertir -
si. 

Salvo riprese, il sì di , dopo quello di 
Tognoli e del pretore , sembra dover 
chiudere ogni spazio alla polemica. a Festa 
si farà nel rispetto delle leggi, del verde e 
degli interessi della gente. Saranno migliaia 
e migliaia di persone che affolleranno tra la 
fine al agosto e la metà di settembre i vialetti 
del Parco Sempione, tr a l'Arena, il Castella 
Sforzesco, 11 Palazzo della Triennale, trovan-
do magari un motivo in più per  frequentarlo: 
che 11 verde di prati e alberi e fatto anche per 
essere vissuto, non solo guardato. 

Oreste Pivetta 

A — Quest'anno la Fe-
sta nazionale dell'Unità non 
sarà solo 11 tradizionale ap-
puntamento che segna la ri-
presa del dibattito politico 
dopo la pausa ferragostana. 

 grande manifestazione 
del nostro giornale

 Sempione, 28 agosto 
14 settembre) si nutre stavol-
ta di alcune grosse scadenze 
succedutesi sul quadrante 
della vita pubblica naziona-
le.  congresso del  la cri-
si di governo, l'avvio della 
stagione congressuale del 
socialisti.  sullo scenarlo 

 basta un rife-
rimento, quello — sconvol-
gente — di Chemobyl. Si 
parlerà di questo, e di altro. 

 comunisti, anzitutto. 
 di  ha

stato le linee di un program-
ma, un rinnovamento. A
lano non mancheranno sedi, 
occasioni e  per 
avanzare su questo terreno. 

 la crisi di governo, quale 
che sia la conclusione forma-
le, offre spazi di riflessione 
ed  A  Sem-
pione convergeranno 1 mag-
giori esponenti del partiti de-
mocratici, gli uomini di go-
verno (compresi quelli nuo-
vi, se ce ne saranno), i leader 
sindacali,  più agguerriti 
notisti nostra stampa.  la 

 dell'Unità è soprattut-
to un banco di prova, un mo-
mento di verifica delle  e 
del progetti della sinistra, 
della sua capacità di gover-
no. Banco di prova soprat-
tutto per 11  e non per caso 
su questo tema si svilupperà 
la provocazione di
mega; la rivista di Giorgio 

 che si è ritagliata 
una sua »zona franca;
queste settimane, nell'ambi-
to delle maggiori manifesta-
zioni del nostro quotidiano. 

 — si è detto e ripetu-
to, a  e dopo — è par-
te  della sinistra 
europea. Alla  terra 
lombarda ascolteremo le vo-
ci del grandi partiti socialisti 
del continente e delle altre 
forze di progresso.
tà e progresso, uno del temi 
portanti delle tdlclotto gior-
nate di  tra 1 prota-

^ .enei 
verde 

milanese 
così sarà 
il grande 
incontro 

Nella foto un momento del 
Festival nazionale dell'Unità -
Ferrara 1985 

gonlstl delle discussioni sa-
ranno Glotz,
ri,  Alice, Campbell,
stein, per fare solo qualche 
nome. 

 Usa sono attese 
grandi personalità
te sul fronte del diritti  civili 
(gli organizzatori suggeri-
scono di tenere ancora riser-
vati 1 loro nomi) mentre sa-
ranno come sempre ad alto 
livello le rappresentanze del 
paesi socialisti e del movi-
menti di liberazione.
del collegamenti tvldeo', una 
delle novità tecniche di que-
sta edizione, promette, sotto 
ti titolo  sul mon-
do», interviste ad altissimo 
livello.  è certa quella 
con  Tutu, il
bel» della lotta all'apartheid 
(e un' altra voce del neri del 
Sudafrica, questa presenta 
di persona a  sarà 
quella di
Abbiamo detto di modernità 
e di progresso.  discorso 
sulla scienza, sul suo uso
rapporto al destini dell'uma-
nità. sarà uno del filoni  es-
senziali del programma. È 
prevista una grande mostra, 
si terranno dibattiti.  sarà 

 Carlo  sono 
 cantiere incontri sulla 

medicina e la salute coordi-
nati dal prof.  Sereni, 
cui  tra gli altri, 
l'oncologo Veronesi. 

 donne comuniste han-
no appena concluso la loro 

 a Tlrrenla: nello spazio 
di  Sempione ripropor-
ranno l temi del rinnova-
mento della politica, del la-
voro, della diversità, di nuovi 
rapporti e valori da afferma-
re. 

Altri  punti di confronto 
saranno la Tenda dell'Unità, 
con un'attenzione particola-
re al nodi
(vedremo di fronte Zavoll e 
Berlusconi), e la libreria, con 
le novità editoriali. Altre no-
vità sono attese dalle proie-
zioni cinematografiche
periodo è quello della
di Venezia).  stimo-
lanti vengono dal mondo 
teatrale. Sarà anzi l'occasio-
ne per una testimonianza del 
ruolo del grandi complessi 
artistici operanti nel capo-
luogo lombardo: la Scala,

 Teatro, il  Salone 
 balletto di 

Carla  Sul versante 
della musica leggera 1 mec-
canismi distributivi di mer-
cato non offrono agevolmen-
te le novità
lavora comunque per la pre-
senza di gruppi rock
mentre non mancheranno 1 
grandi nomi di casa nostra, 
da  a Oucclnl. da Ven-
duti a  per non dire del 
milanesi (Vecchioni, Jan-
naccl) e della *Band Arbore*. 

 jazz, 1 gruppi fol-
cloristici, 11 cabaret.  teatro 
ragazzi. Sono tre le sedi per l 
concerti e le rappresentazio-
ni:  Teatro del Castello, l'A-
rena e  teatro del Burri  (do-
ve saranno ospitati gli spet-
tacoli a  gratuito). 
Ancora alcuni aggiustamen-
ti, le necessarie conferme, e 
poi si parte. Senza dimenti-
care che sotto la grande *U» 
del nostro giornale si svolgo-
no tra la fine di agosto e set-
tembre altri  due incontri di 
viva attualità: la  del-
l'Ambiente a  e 

Juella  a Torino. 
nsomma, ce n'e per tutti. 

Fabio Inwink l 

Natta al Comitat o centra i 
di rompere così gli steccati del pentapartito, 
per  costruire un nuovo campo sociale e poli-
tico di forze riformatac i e progressiste. 

È questo l'asse politico attorno a cui ha 
ruotato la relazione di Alessandro Natta di-
nanzi al Comitato centrale, riunit o ieri mat-
tina per  discutere su «crisi del pentapartito e 
lotta per  un'alternativ a democratica». 

i all'organismo dirigente il segreta-
ri o del partit o ha posto 11 tema delle linee di 
iniziativ a e di lotta su cui il Pel dovrà lavora-
re per  affrontar e «una nuova fase politica» 
che appare più aperta «di quanto potessimo 
ritenere al momento del congresso di Firen-
ze». Nulla è più come prima, ad appena un 
anno di distanza da quando, dopo le elezioni 
amministrative, il pentapartito apparve con-
solidato: oggi 11 dissesto dell'alleanza è tale 
da non consentire equilibr i stabili ma solo 
compromessi precari. o la proroga per 
alcuni mesi del governo Craxl c'è uno stato 
di crisi politica e istituzionale dai risvolt i in-
quietanti. Si sono resi visibil i gli elementi ar-
tificiosi di una lotta politica ridott a a pura 
manovra: tale è la controversia sull'alter -
nanza alla presidenza del Consiglio, al di 
fuor i di ogni ragionamento sul contenuti e 
nell'oscuramento del problemi reali del pae-
se. Non c'è stata infatt i una sola fase dello 
scontro fra Craxl e e a che possa essere 
ricordat a per  11 richiamo a questioni di indi-
rizzo e di programma. 

a propri o questo andamento convulso 
comprova la crisi in radice del pentapartito. 
Esso era sorto dalla combinazione tra a 
socialista della governabilità e quella demo-
cristiana del preambolo con l'obiettiv o di dar 
vita a un campo governativo delimitato e 
chiuso al cui interno ridurre , in sostanza, la 
dialettica e la lotta politica e neutralizzare i 
potenziali di alternativa presenti nel paese. 

 necessità quell'accordo si è mosso nell'or -
bita dell'offensiva moderata e neoliberlsta, e 
su di esso si è esercitata la presa crescente di 
una e lanciata al recupero di ogni posizione 
di potere e, con il congresso, orientata ad af-
fermarsi come forza egemone di un sistema 
fiolttic o normalizzato. o le elezioni stel-
lane la pressione de si è accentuata: è questa 

la conseguenza dell'insuccesso socialista 
(mancato incremento elettorale e mancata 
aggregazione di un polo laico-socialista). 

Si è vantata la «stabilità», ma si è avuto in 
realtà un procedere incerto e alla giornata 
tr a mancamenti della maggioranza e scon-

fitte  parlamentari. Vi è stato, è vero, qualche 
momento di incisività, n politica estera, ma 
dalla vicenda di Slgonella in poi il governo è 
stato messo in mora. E l'aver  ridott o l'asseri-
ta lotta contro il neocentrlsmo e 1 propositi 
egemonici della e allo scontro sulla presi-
denza non poteva che produrr e un compro-
messo deteriore. l governo a termine e 11 
passaggio contrattato ad un pentapartito a 
guida democristiana sono, assieme, fatti 
contrastanti con l'ordinamento costituzio-
nale e 11 contrari o della stabilità e della go-
vernabilità . a riprov a è nel formalismo pro-
grammatico: la bozza degli impegnfresa no-
ta è 11 semplice recupero delle intese dell'a-
pril e scorso. Nel merito, riesce quasi impossi-
bile capire quale sia l'orientamento di fondo, 
e quali le priorità . 

Si dice che è stato evitato il peggio perché 
al pentapartito non vi sarebbe altra alterna-
tiva che lo scioglimento delle Camere. Ciò 
non è fatale. Noi, nel corso della crisi, abbia-
mo indicato una via: superare il vincolo pre-
giudiziale di schieramento, aprir e il confron-
to sul programma, verificare sulle discrimi-
nanti essenziali di contenuto la possibilità di 
costruire una nuova maggioranza. Questa 
via poteva essere percorsa, in particolare dal 
Psi. A questa proposta sono state avan zate 
obiezioni banali o senza senso. Ad esemplo, 
che la nostra «aggiunta» alla maggioranza 
avrebbe accresciuto le ragioni di conflittuali -
tà. a noi non abbiamo proposto una sem-
plice estensione di schieramento: abbiamo 
posto delle discriminanti programmatiche e 
abbiamo ricordato che la corresponsabilità 
del Pel avrebbe comunque determinato la 
rottur a di un meccanismo perverso di condi-
zionamenti, ritorsion i e rendite. Abbiamo 
ipotizzato un «governo di ampia convergenza 
programmatica» su priorit à da perseguire fi-
no alla primavera del 1988. Sarebbe stata 
un'occasione seria per  11 presidente -
to socialista. Comprendiamo che clòavrebbe 
potuto condurre ad una posizione meno im-
pegnata del Psi ma ciò sarebbe pur  sempre 
stato qualcosa di più util e e di maggior  respi-
ro e prospettiva rispetto all'asfittic o accordo 
per  qualche mese di presidenza. 

a il fatto più preoccupante è che si è dato 
un nuovo colpo alla funzionalità e alla cor-
rettezza del regime democratico, con una al-
terazione tendenziale del princip i e delle re-
gole che sono a fondamento della nostra Co-
stituzione. , quel che è stato ora pat-

tuit o non solo non è scritto nella Costituzio-
ne, ma la contraddice. Un governo a scaden-
za prestabilita lede la lettera e lo spirit o del 
patto costituzionale ed espropria delle loro 
prerogative le istituzioni: il Parlamento e lo 
stesso presidente della . l capo 
dello Stato è così esposto alla responsabilità 
di fingere di ignorare che 11 ministero che gli 
si chiede di inviare alle Camere non è nella 
pienezza del requisiti e che, l presidente del 
Consiglio, che subentrerà a primavera, non 
verrà scelto da lui. a l'accordo pen-
tapartiti ^  ha investito anche la funzione e 1 
poteri della più alta magistratura dello Sta-
to. Occorre rifiutar e l'espropriazione da par-
te delle oligarchie del partit i al governo di 
funzioni, poteri, libertà che 11 nostro ordina-
mento articola n ogni campo. e tutt o 
l'accento vien posto sull'abolizione del voto 
segreto in Parlamento, un tema che non può 
essere isolato dall'insieme delle questioni 
istituzionali . Proprio dalla riform a istituzio-
nale si rinnova la nostra sfida al pentaparti-
to. E qui Natta ha evocato una serie di temi 
urgenti e gravi del funzionamento statale e 

. 
a non meno centrale è la tematica eco-

nomica. È dimostrato che l'idea di affrontar e 
con lo spontaneismo e senza o di pro-
grammazione le questioni drammatiche del-
la dlsocuppazlone, del debito pubblico è cla-
morosamente errata. Giusta è e la no-
stra a di considerare il corso del dollaro e 
11 prezzo del petrolio come un'occasione irri -
petibile per  forzare lo sviluppo e allargare la 
base produttiva . a prossima legge finanzia-
ri a sarà un banco di prova: vi è materia per 
una battaglia non solo difensiva, in legame 
con la battaglia per  una nuova strategia di 
risanamento e sviluppo (Natta ha definito 
inaudito, ad esempio, che 11 patto a 5 taccia 
del tutt o sulla tematica dell'energia dopo 
Chemobyl). 

Così come abbiamo fatto durante la crisi, 
dovremo rendere sempre più chiaro, da un 
lato che l'alternativ a non è una rivendicazio-
ne nostra, un modo di risolvere la «questione 
comunista», ma un interesse e una necessità 
nazionale e democratica; e, dall'altro , che la 
scelta dell'alternativ a ha significato per  noi 
una accentuazione del carattere e della fun-
zione di governo del Pei: esattamente il con-
trari o di qualsiasi tentazione all'arrocca-
mento difensivo o attesistico. a qui 11 carat-
tere della nostra opposizione, netta e risoluta 

al pentapartito, e volta a dar  voce ed espres-
sione alle ragioni e alle posizioni dell'inter a 
sinistra, anche di quella che è chiusa e ri -
schia di soffocare nel recinto del pentaparti-
to. Con ciò non vogliamo riassumere la sini-
stra nel nostro partit o ma agire in modo che 
una riflessione seria possa aprirsi e un cam-
biamento determinarsi nel Psi e nelle forze 
laiche e cattoliche di orientamento progres-
sista. Noi dobbiamo agire in modo che, quan-
do il Psi sarà alla prova di scelte impegnati-
ve, l'obbligo di sostenere come che sia 11 pre-
sidente del Consiglio non prevalga sulle esi-
genze dei lavoratori e del paese, sull'interesse 
di un miglior  rapporto a sinistra. 

l nostro sforzo si rivolge anche verso 
quell'area cattolica, democratica e progressi-
sta, cha ha avuto ed ha ancora in parte note-
vole un referente politico nella sinistra de: 
dobbiamo mirar e a realizzare un rapporto 
più dirett o e aperto con essa e, contempora-
neamente, accentuare la critic a e la sollecita-
zione verso quel gruppi e uomini che all'in -
terno della e non vogliono smarrir e idealità 
solidaristiche e popolari, frustrat e dal preva-
lere delle correnti più moderate. E cosi pure 
non ci sfugge il rilievo del fatto che repubbli-
cani e socialdemocratici mostrino rinnovata 
sensibilità per  scelte autonome negli enti lo-
cali. n generale, sbaglieremmo se pensassi-
mo ad una facile disgregazione del pentapar-
tito , ma ancor  più sbaglieremmo se sottova-
lutassimo le possibilità esistenti e non fossi-
mo pronti a stare in campo, nel nostro ruolo 
di opposizione, e allentassimo la capacità di 
agire nella società. Abbiamo detto (e operato 
conseguentemente) che non ci riguarda lo 
stare dentro 1 «giuochi» miserandi cha abbia-
mo visto in queste settimane. Questi giochi 
noi vogliamo spezzarli, e per  questo avanzia-
mo proposte politiche serie e non ci prestia-
mo come supporto a nessuna ambigua ma-
novra. Sappiamo di rappresentare la speran-
za non solo del mondo del lavoro ma anche di 
quanti, nel campo della cultura, della scienza 
e della tecnica, nelle professioni liberali , nel 
mondo dell'impresa e della produzione sen-
tono la necessità del rinnovamento, del reale 
ricambio nella sicurezza della democrazia. 

Natta ha annunciato per  l'autunno una 
sessione del Comitato centrale dedicata al 
programma d'azione del partito , con partico-
lare riferiment o alia realizzazione della 
«Convenzione programmatica». 

Enzo Roggi 

poi si abbia il coraggio di indi-
care poche e nette scelte, e che 
critica anche alcuni giudizi 
espressi nel corso della crisi. n 
genere, molte voci hanno chie-
sto che per  quanto riguarda il 
programma si vada a iniziative 
più incisive nel paese, uscendo 
dal rischio di un puro confronto 
politico-parlamentare: più ca-
pacità progettuale, obiettivi di 
massa più credibili e mobilita-
zione su di essi. l tema della 
occupazione (quella giovanile e 
quella meridionale) resta quel-
lo indicato generalmente come 

Comitat o central e / 2 
prioritari o (si è ricordato anche 
il famoso «piano del lavoro» di 

i Vittori o negli anni Cinquan-
ta). E forse l'avere sottovaluta-
to l'aspetto di un più stretto 
collegamento fra enunciazioni 
e iniziative nel paese, ha porta-
to a un aftievolimento della im-
magine del Pei come forza di 
opposizione e di cambiamento. 

i ouesto hanno parlato in par-
ticolare i Colajanni, Gia-
notti , i che analizzava-

no il voto siciliano, ma anche 
Folena, Novelli e Frisullo. 

Critich e anche a quelle «sma-
gliature» di cui riferivam o all'i -
nizio, e soprattutto a certe in-
terviste che, si è detto, hanno 
generato anche qualche confu-
sione nel partito . a — se si 
esclude l'intervento di radicale 
opposizione a tutta la condu-
zione del Pei nel corso della cri-
si, fatto da Cossutta — si è trat -
tato di osservazioni più di me-

todo che di merito. 
Quello che veramente conta, 

come ha detto Pellicani, è che 
ora la stessa conclusione della 
crisi prova che «i fatti ci stanno 
dando ragione» e dunque ciò 
che ora serve è di renderne con-
sapevole il paese e lo stesso par-
tit o socialista che vive una pro-
fonda contraddizione fra la 
conflittualit à verso la e e l'al-
leanza con essa appena ribadita 
(Frisullo, , Pellicani) e 
al quale bisogna saper  ricorda-
re che «il Psi è una componente 
della sinistra europea»: è nostro 

compito «richiamarlo alla coe-
renza con questa appartenen-
za» (Vecchietti). 

a crisi del pentapartito re-
sta un veleno della vita nazio-
nale, una minaccia anche isti-
tuzionale come ha sottolineato 
la relazione di Natta: rispetto a 
quella minaccia occorre che il 
Pei si presenti con più forza 
(«serve una sterzata» ha detto la 
compagna e Simone) come 
l'antidot o più efficace. E un 
fatto che lo stesso esito della 
crisi affida oggettivamente al 
Pei un ruolo eli protagonista 
(Viezzi). 

a ferma e tranquill a 

del Ce e della Ccc, come si vede, 
a una ricucitura  della crisi che 
per  il modo in cui avviene rap-
presenta la più lampante con-
ferma del giudizio dato fin dal-
l'inizi o dai comunisti. 

Ne ha preso atto Natta nella 
sua replica al termine dei lavo-
ri,  che ha in prevalenza dedica-
to, nella serata (ne riferiamo 
domani), ai problemi e ai com-
pit i del partito . e politi -
ca del Pei nel paese, infatti , è 
appena all'inizio . 

Ugo Baduel 

confortante, anche perché l'uo-
mo del Genio civile le aveva 
detto propri o quello che le pia-
ceva sentirsi dire: «Signora, può 
dormir e sonni tranquilli* . Que-
sto è accaduto un mese fa. 

a anche al Comune c'era 
stato chi si era preoccupato per 
tempo. o gli smottamenti 
'di un anno fa, i comunisti ave-
vano chiesto e ottenuto analisi 
e perizie. l professor l Prete 
— nel marzo del 1985 — aveva 
scritto che la pendice del Tim-
pone «già prima dei rovesci pio-
vosi e nevosi dell'autunno-in-

Cronac a da Senis e 
verno *84-'85 era in condizioni 
di equilibri o precarie, e che si 
era arrivat i «a uno stato di equi' 
librio  limite per  cui, a meno di 
rapidi interventi, è prevedibile 
una nuova acutizzazione del 
movimento franoso.. i rapidi 
interventi nemmeno a parlar-
ne. 

Quelli che dovevano sapere, 

dunque, sapevano. a voleva-
no davvero sapere? o Gal-
lo, il o di questa storia, no. 
Nell'ultim o consiglio comuna-
le, nemmeno venti giorni fa, 
aveva preso la parola per  attac-
care la perizia del professor l 
Prete: «E costata 200 milioni — 
aveva detto anche in polemica 
con il sindaco, democristiano 
come lui —. E dovrete rispon-
dere di questo spreco di dena-
ro. ò tutt i gii atti alla 

Procura della . Sul-
la collina non c'è nessun biso-
gno di un intervento vasto e ra-
dicale. Si tratt a solo di una pic-
cola frana». 

 attaccato alla sua ca-
sa e alla sua roba, è stato coe-
rente fino alla fine. Coerente 
nel modo più tragico. A mezza-
notte, cinque ore prima della 
tragedia, i fantasmi della colli-
na — a quanto pare — si erano 
fatt i sentire ancora. Forse non 
volevano essere malevoli fino in 
fondo. o ha telefonato ad 
un parente e gli ha detto: i 
sentito il terremoto?». «Quale 
terremoto?», gli ha risposto il 

suo interlocutore. a neppure 
questo l'ha aiutato a capire. a 
morte l'ha colto nel sonno. 

Ora finalmente sulla collina 
della morte lo Stato italiano 
c'è. o rappresentano due cara-
binieri , che vigilano con severi-
tà sulla zona posta sotto seque-
stro dal magistrato inquirente. 

a forse lo Stato italiano 
doveva arrivar e prima: quando 
si sprecavano miliard i della col-
lettivit à per  opere inutil i e peri-

colose; quando un semplice cit-
tadino stanco di tanti inutil i 
appelli decideva ingenuamente 
di spedire una lettera diretta-
mente al ministro; quando 

o Gallo assaltava la collina 
scavando come un cercatore 
d'oro. 

Se lo Stato italiano avesse 
avuto questa capacità ora, a Se-
nise, non ci sarebbero 150 fami-
glie senza casa, né gente che ha 
perso i risparmi di una vita, né 
otto vittim e piante da tutti. 

Ed anche , a 37 anni, 
sarebbe ancora vivo. 

o i Blesi 

genti, bustarelle, interme-
diazioni fasulle che coinvol-
gerebbero 20-30mila funzio-
nari e amministratori pub-
blici e privati per un
di 8-12mlla miliardi», si 
proletta un ingeneroso di-
scredito verso numerosi 
componenti della collettività 
sulla base di cifre fragili  e ar-
rischiate.  più utile sa-
rebbe una seria  sui 
differenziali retributivi che 
esistono, a parità di funzioni, 
a seconda che 'funzionari ed 
amministratori» dipendano 
dallo Stato, dal sistema delle 
partecipazioni statali, dalle 

A proposit o del Censis 
 dagli  credi-

tizi, assicurativi e previden-
ziali. Un insieme eterogeneo 
e casuale di differenziali re-
tributivi  è esso stesso espres-
sione di una società incivile, 
ben più che *J ladri di polli. 
gli scippatori egli svaligiato-
ri  di appartamenti». 

 scarsamente con-
vincente, anche se documen-
tatamente elaborata, è la 
trattazione relativa alle nuo-

ve forme di accumulazione 
verso le quali le famiglie so-
no state attratte nello scor-
cio iniziale degli anni Ottan-
ta. 

Qui il  problema non è tan-
to dell'adeguamento dell'of-
ferta di nuove forme di
stimento net confronti della 
differenziata domanda delle 
famiglie; bensì quello di aver 
consentito un accrescimento 
abnorme della domanda su 

un'offerta notoriamente esi-
gua.  quadro effettivo e non 
idealizzato sembra essere 
quello di un risparmiatore 
deliberatamente posto alla 
mercé di catene di S. Anto-
nio: vedervi fattori di
genza finanziarla mi riesce 
francamente difficile. 

Nel valutare 11 nostro pae-
se slamo spesso fuorviati da 

 artificiose che ci 
formiamo del problemi al-
trui.  crisi dello Stato del 
benessere ha un significato 
profondamente diverso là 
ove si è provveduto, comun-
que, alla eliminazione di un 

divario estremamente ac-
centuato tra privilegio e po-
vertà; e là ove un divario del 
genere forma oggetto di una 
torbida assuefazione.
questo, 11 nostro paese può 
risultare effettivamente
civile: ma  ritenere che le 
responsabilità siano ricon-
ducibili alla tgestlone di un 
apparato pubblico gonfio ed 
eccedentario» appare poco 
convincente. Non sono fatto-
ri  del genere che possono 
fornire ragioni plausibili; ma 
la storia di un assetto sociale 

 cui l'apparente cambia-
mento maschera — oggi co-

me nel passato — una stra-
tificazione sociale preoccu-
pata soltanto di contrappor-
re rinnovate divaricazioni a 
ten tati vi di accostare le posi-
zioni estreme (lo spostamen-
to della laurea  legge a cin-
que anni e l'istituzione del 
diploma triennale per chi si 
accontenti assumendo una 
esemplificazione emblema-
tica). Saremo una società di 
tipo neoborghese, ma gli ad-
detti alla betoniera sono 
sempre t medesimi. 

Federico Caffè 

naio del 1986. Tuttavia gli edi-
tori hanno seguito una proce-
dura diversa per  i seguenti mo-
tivi : all'esame del Parlamento 
vi è una nuova legge per  il set-
tore, che — tra l'altr o — preve-
de anche una proroga biennale 
dei contribut i che lo Stato ver-
sa alle aziende in misura pro-
porzionale alla tiratur a e al 
consumo di carta; poiché l'ef-
fettiva possibilità di praticare 0 
prezzo libero è condizionata al-
la fine del regime di erogazione 
dei contribut i (o alla esplicita 
rinuncia da parte dell'editore) 
si trattava, in questa occasione, 
di adeguare il prezzo dei gior-
nali alla lievitazione dei costi, 
senza porsi nella condizione di 
vedersi precluso il contributo 
pubblico. a Federazione degli 
editori ha chiesto, perciò, un 
parere di conformità al Cip, che 
rha dato dopo aver  verificato la 
fondatezza dei dati fomiti dalla 
Fieg a sostegno della richiesta 
di aumento; mentre il comitato 
ristrett o della Camera che sta 
esaminando (si è riunito  anche 
ieri) la nuova legge per  l'edito-
ria  ha dato parere favorevole, 
garantendo che l'aumento in 
atto da domani non precluderà 
l'accesso ai contribut i nelle for-
me e misure che saranno stabi-
lite. 

n sostanza, questo aumento 
di 50 lir e ripagherebbe le azien-
de di costì maggiori, è in linea 
con la politica anttnflattiv a del 
governo. n verità la Fieg so-
stiene di essere ancora ampia-
mente in credito, benché si 
tratt i ormai di crediti inesigibi-
li . i ed esperti della Fé-

Giornal i a 700 lir e 
derazione sostengono — e for-
niscono cifre convincenti — 
che l'aggiornamento dei prezzi 
dei giornali ha seguito sempre a 
notevole distanza l'andamento 
dell'inflazione, traducendosì in 
perdite ingenti per  le aziende, 
affatto compensate dai contri-
buti erogati dallo Stato negli 
anni (preso politico del gior-
nale in cambio di erogazioni a 
pioggia). 

Qui — è evidente — si entra 
nel complesso e perverso rap-
porto tra stampa e potere poli-
tico; nel campo delle colpe sog-
gettive — singole e collettive — 
di una categoria imprenditoria -
le che a lungo ha subito o ricer-
cato la logica subalterna dello 
scambio con il potere politico, 
che soltanto di recente sta mo-
strando di aver  acquisito una 
reale cultura industriale, al di 
là dei modi — sì veda la vicen-
da che ha per  protagonisti la 
Fiat e il gruppo -
ra, la iperconcentrazione che lì 
si è realizzata e che è stata im-
pugnata in tribunal e anche dal 
garante per  l'editori a — nei 
quali si manifesta- Opposto e 
speculare, naturalmente, è sta-
to ed è il comportamento del 
potere politico dominante, dei 
governi e delle maggioranze, in-
clini ieri e oggi non tanto a defi-
nire le «regole del gioco», ma le 
regole che di volta in volta ga-
rantiscono l'interesse di parte. 

Bene. Queste 50 lir e che da 
domani verseremo in più all'e-

dicola aiuteranno o no e in che 
misura i giornali italiani a usci-
re dalia crisi — quelli che anco-
ra vi navigano — a essere tutt i 
quanti più «emancipati» rispet-
to alle intromissioni degli altr i 
«poteri». E qual è lo stato di sa-
lute dell'editoria? n giudizio 
della Fieg è che il settore sta 
proseguendo in una faticosa ri-
salita, ma che esso si regge tut-
tora su equilibr i precari. Tutte 
le stime dicono che nel 1986 — 
per  la prima volta dopo anni — 
i giornali non solo vedranno 
bloccata l'erosione della loro 
quota di mercato pubblicitario , 
ma guadagneranno circa un 
punto: dal 22£% al 22,8%; 
punto che sarà ceduto dalla tv, 
negli anni alle nostre spalle vo-
race divoratric e di risorse pub-
blicitarie , specie per  la selvag-
gia incetta, non frenata da al-
cuna legge, operata dai ne-
twork privati . Tuttavia si è an-
cora lontani da quell'equilibri o 
perfetto tra ricavi da vendita e 
ricavi  pubblicitar i (50 e 50) che 
fanno sano il mercato dei gior-
nali: secondo le prime stime, gli 
80 quotidiani editi in a 
hanno incassato, nei 1985, 
1.170 miliard i da vendite; 168 
miliard i per  altre voci: vendita 
di carta straccia, eccetera: 917 
miliard i dalla pubblicità. l 
rapporto tra vendita e pubbli-
cità è, dunque, ancora squili-
brato, di 40 a 60. 

o un'occhiata al trend 
diffusionale. Benché nella sua 

ultima relazione al Parlamento 
il garante lanci qualche allarme 
(nel 1985 calo della tiratura , ar-
resto della fase espansiva dei 
giornali sportivi) la Fieg offre 
dati più rassicuranti: la media 
giornaliera del venduto è stata 
di 5 miliard i e 580 milioni di 
copie nel 1983; di 5 miliard i e 
871 milioni nel 1984; di 6 mi-
liard i e 124 milioni nel 1985: un 
aumento percentuale nel bien-
nio del 9,5%. a allora: tra 
maggiori vendite, inversione 
positiva del trend pubblicita-
rio, aumento del prezzo e con-
tribut o pubblico è vero o no che 
i giornali grondano di quattri -
ni, di utili ? a Fieg non nega 
che ci siano aziende che vanno 
a gonfie vele, che si siano rico-
stituit i considerevoli margini 
operativi Tuttavia avverte: in-
tanto si sta verificando un fe-
nomeno in base al quale, se è 
vero che aumentano le aziende 
ì cui conti migliorano e vanno 
in attivo, è vero anche che si 
allarga la forbice tra il gruppo 
delle testate in buona salute e 
quelle la cui crisi rischia la cro-
nicizzazione. o più 
chiaramente: il regime non se-
lettivo di contribut i pubblici ha 
ancor  più avvantaggiato le te-
state «forti», che si avvalgono 
del fatto di essere «divisioni 
produttive*  di grandi apparati 
finanziario-industriali , gli stes-
si che — riconvertiti, ristruttu-
rati e rinsanati — sono tornati 
masscciamente nel settore dei 
giornali; mentre tutt o il peso 
negativo e le perdite di un set-
tore così strutturato , si riversa-

no sulle testate «debolit, quelle 
che non possono contare che 
sulle propri e forze. Nel com-
plesso, quindi, le 80 testate pre-
sentano un conto economeo 
con 24,4 miliard i di perdite nel 
1983; queste perdite, si stima, 
saliranno a 48^ miliard i nel 
1985, a 91,2 nel 1986. 

e valutazioni che arrivano 
dal sindacato che rappresenta i 
poligrafici sono di segno oppo-
sto, non si lesinano critiche 
amare e severe sia agli editori 
che al perpetuarsi di un regime 
sostanzialmente ancora assi-
stenziale e costruito su innatu-
rali rapport i tra informazione e 
potere. e Cardulli , segreta-
rio  nazionale aggiunto della Fì-
lis-Cgik «Ci sono degli automa-
tismi che conducono all'au-
mento del prezzo dei giornali. 

a al di là di ciò, ci sono altr i 
problemi di opportunità che si 
sarebbero dovuti valutare. e 
aziende editoriali , in gran par-
te, si sono risanate, hanno bi-
lanci in attivo, alcune sono an-
date in Borsa, altre si prepara-
no ad andarci. Viceversa, si sta 
preparando una nuova legge 
per  l'editoria , che — se non sa-
rà modificata — prorogherà i 
meccanismi di assistenza, an-
che se limitat i a un biennio. l 
sindacato ritiene e ha chiesto 
che il danaro pubblico non sia 
distribuit o a casaccio, ma che 
sia usato convenientemente, 
badando soprattutto a incenti-
vare la produzione. Stando così 
le cose l'aumento delle 50 lir e 
poteva forse essere evitato. l 
fatto i che non si vuole gover-
nare il sistema della comunica-

zione. Che straordinari a lentez-
za hanno le leggi in questo set-
tore! Sembra fatta apposta per 
consentire che regnino il prov-
visorio e il precario*. 

, dunque, regole del 
gioco chiare perché "editori a 
esca dalla fragile precarietà che 
anche alla Fieg viene evocata. 
Perché la precarietà espone al 
condizionamento, se non al ri-
catto. «Queste 50 lir e in più — 
afferma Vincenzo Vita, respon-
sabile del Pei per  l'editori a — si 
possono anche pagare volentie-
ri , se esse significano che final-
mente si affrontano le difficol -
tà e i mali struttural i dell'edito-
ria. l che vuol dire fare presto e 
bene la nuova legge di settore, 
quella sul sistema radiotelevi-
sivo. governare i flussi della 
pubblicità». 

Antonio Zolìo 
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