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Il documento del ministro del Tesoro G briglia 
sciolta . 

INCRONACA 4lisastro nei conti pubblici 
Ci vuole una- cura radicale» Non sono giunti inattesi gli 

attacchi che Martelli, vicese- 
gretario del Psi, ha rinnovato 
ieri al governo e a De Mita. 
Non è più una novità che i so- 
cialisti abbiano ricominciato a 
correre a briglia sciolta rispet- 
to alla solidarietà di maggio- 
ranza. Ma non saranno le in- 
terviste 0 gli incontri semise- 
greti come quello di martedì fra 
Craxi e Visentini a determina- 
re il futuro di questo governo e 
del pentapartito come formula 
politica. Che De Mita rimanga 
a Palazzo Chigi o che ne sloggi 
dipenderà piuttosto dalla con- 
venienza che sia lui sia Craxi 
avranno nel muovere sulla 
scacchiera altre pedine. 

Craxi non fa mistero di non 
credere più nel pentapartito e 
di rimanere nel governo a cin- 
que solo per calcolo: punta a 
sfruttare il vento per lanciare, 
quando anche i numeri gli des- 
sero ragione, un’alternativa a 
guida socialista. De Mita, per 
parte sua, è convinto ormai che 
il vero partito alternativo alla 
Dc potrà essere solo il Psi e che 
solo una Dc con la sua guida 
potrà far blocco contro le mire 
socialiste, e si comporta di con- 
seguenza. 

Una crisi alla vigilia del con- 
gresso democristiano consenti- 
rebbe all’attuale segretario di 
rivendicare con ampi margini 
di successo, sotto la pressione 
di Craxi, un nuovo mandato. 
Proprio quel che Craxi ha sem- 
pre paventato, e che ha cercato 
di scongiurare arrivando ,in 
qualche caso ad alimentare dis- 
sensi in casa Dc. Rivoltando la 
frittata, si potrebbe dire che 
una crisi oggi finirebbe col 
complicare le cose a Craxi che 
spera piuttosto in un buon ri- 
sultato alle elezioni europee di 
giugno per provocare, allora si, 
il ribaltone. 

Ma in politica non ci sono 
nai state strategie e tattiche 
implacabili come teoremi ma- 
tematici. Troppe le incognite. 
Oggi c’è di nuovo, ad esempio, 
la variabile comunista. Solo 
poche settimane fa sembrava 
che il Pci avesse mestamente 
imboccato il viale del tramon- 
to, condannato, più che dai 
propri errori e dalle proprie in- 
capacità, dall’evolvere inesora- 
bile dei tempi e degli eventi. 
Senza più la storica classe, i co- 
munisti erano visti come le nuo- 
ve vittime predestinate della 
contemporanea convivenza: 
non irrimediabilmente conflit- 
tuale, ma bonacciona, distratta 
dal consumismo, senza forza- 
ture ideologiche, lontana da at- 
tese messianiche. E invece, og- 
gi, il Pci è tornato (o crede 
d’essere tornato), sulla cresta 
dell’onda come una ventina 
d’anni fa, quando il pansinda- 
calismo era moda e potere. 

Il Pci di Occhetto si è butta- 
\ to a capofitto nella politica - 

introdotta da Pannella, perfe- 
zionata dai socialisti - del- 
l’immagine e dello spettacolo. 
Una politica prevalentemente 
emotiva, che si nutre di ragio- 
namenti all’incirca, di esigenze 
vere ma molto sfocate, di lin- 
guaggi grossolani, di collettive 
orecchiabilità. Tutti sappiamo 
che, a parità di reddito, in Ita- 
lia i lavoratori dipendenti pa- 
gano le tasse e i professionisti e 
gli artigiani molto. meno; che 
nei posti di lavoro la fanno tal- 
volta da padrone l’arroganza e 
la prevaricazione. Ma le ricette 
strillate per porre rimedio alle 
due situazioni, qualora non ten- 
gano conto degli Stretti legami 
che in una società complessa 
uniscono ogni fenomeno, ag- 
giungerebbero danno a danno. 
11 Pci odierno si è infilato spet- 
tacolarmente, demagogica- 
mente, proprio in questi proble- 
mi e in queste esigenze che la 
gente percepisce e sente vive: 
del lavoratore dipendente che 
paga troppe tasse e del dipen- 
dente mortificato e danneggia- 
to solo perché esercita il diritto 
di pensarla come vuole. Un tuf- 
fo, quello comunista, che può 
anche consentirgli di riguada- 
gnare parte dei consensi decli- 
nanti; ma che certo, sorvolando 
tutte le interdipendenze dei 
problemi, non potrà né risolve- 
re davvero i problemi né arric- 
chire la cultura di governo di 
quel partito. 

A parte questo ristolto, non 
secondario in una società com- 
plessa quale la nostra, la pre- 
senza scenica del Pci nelle ulti- 
me settimane ha inoltre un ef- 
fetto di primo piano sui com- 
portamenti socialisti. Si può di- 
scutere delle prese di posizione 
di Occhetto; ma non si può ne- 

gare che il segretario comuni- 
sta abbia colto tutte le occasio- 
ni per incalzare, assai più che il 
governo, i socialisti sui temi 
della democrazia sindacale, del 
fisco, della politica ecologica, 
addirittura della politica este- 
ra. Lo stesso Craxi, che era fra 
quanti pensavano che il Pci fos- 
se assorbito solo dai suoi con- 
gressi e dai suoi organigrammi, 
s’è dovuto ricredere. 

La tattica movimentista del 
Pci ha messo Craxi di fronte a 
un non facile dilemma: lasciare 
il sindacato nelle mani comuni- 
ste, facendosi di nuovo sorpas- 
sare nella corsa alla leadership 
della sinistra, o favorire con 
una crisi di governo la rielezio- 
ne di De Mita alla segreteria 
democristiana. 

Probabilmente gli attacchi 
di Martelli fanno parte della 
pretattica che condurrà a una 
risposta al dilemma, dalla qua- 
le dipenderanno, oltre che i 
tempi nei quali si arriverà alla 
resa dei conti, le sorti del go- 
verno e della maggioranza. 

Sandro Vavassori 

SuWautostrada, a Ospitaletto 

Dieci criminali assaltano 
furgone incassi caselli 

assassinata una guardia 

Il fabbisogno dello Stato nel J988 ha superato dì 6 
mila miliardi le previsioni - Quattro ì settori in cui non 
sì riesce a controllare la spesa: sanità, previdenza, 
pubblico impiego, trasporti - 1 socìàlìstì presentano a 
De Mìta le proposte dì modg$ka del ~~decretone_fzscaCe~~ 

Nostro servizio 
ROMA - (Aga) Amato pre- 

senta i suoi nuovi conti e pra- 
ticamente tutto il governo si 
dice d’accordo con lui: sì, la fi- 
nanza pubblica sta male, peg 
gio del previsto. Il presidente 
del Consiglio De Mita fa sape- 
re che le valutazioni del mini- 
stro del Tesoro coincidono 
perfettamente con le sue; libe- 
rali e repubblicani (il Pri riu- 
nirà venerdì la direzione per 
studiare il documento) ricor- 
dano di aver messo da tempo 
sul chi vive Palazzo Chigi sul- 
la gravità della situazione; il 
vicepresidente del Consiglio 
De Michelis è convinto che la 
maggioranza troverà un ac- 
cordo utile per andare alla 

a poche settimane dalla legge 
finanziaria si torni a parlare 
di conti pubblici. Il fabbisogno 
dello Stato per 1’88 si è attesta- 
to a 124 mila miliardi (di cui 8’8 
mila 500 per intercorsi), con- 
tro i 118 mila previsti; il fabbi- 
sogno primario è superiore ai 
35 mila miliardi, con un’inci- 
denza sul prodotto interno lor- 
do (Pil) del 3,8%, superiore di 
un punto a quanto previsto 
dal piano di rientro; il deficit 
della bilancia commerciale è 
superiore ai 10 mila miliardi; 
l’inflazione ha ripreso a sali- 
re. Amato ha proposte la costi- 
tuzione di «una sede collegia- 
le, comprensiva dei ministri 
dei settori più interessati (sa- 
nità, previdenza, comparto 
pubblico, trasporti) per indivi- 
duare le misure di intervento 
e gli strumenti legislativi da 
adottare». 

Nel documento del Tesoro 
ci sono spese non previste (0 
non previste fino in fondo) 
dalla relazione previsionale e 
programmatica per i debiti 
pregressi delle Usl per circa 2 
mila 800 miliardi; *la lievitazio- 
ne dei pagamenti m alcuni set- 
tori come gli oneri per il perso- 
nale di servizio (61 mila mi- 
liardi contro 57 mila 500); i 
prelievi degli enti decentrati 
di spesa con riferimento so- 
prattutto alle Regioni (33 mila 
750 miliardi contro 28 mila 
750); il finanziamento della 
spesa sanitaria (54 mila 150 
miliardi contro 53 mila); i tra- 
sferimenti correnti all’estero 
{; mi& 50 miliardi contro 4 mi- 

Ecc; in sintesi l’analisi del 
ministro del Tesoro Amato sui 
quattro principali fattori di 
crisi che rendono incontrolla- 
bile la spesa e, di conseguen- 
za, più grave lo stato della fi- 
nanza pubblica. 

SANITA - Secondo Amato 
il «ritmo abnorme degli anda- 
menti di spesa» è segnalato 
dalle crescenti dimensioni del 
disavanzo che ciascun eserci- 
zio lascia ai successivi nono- 
stante l’adeguamento interve- 
nuto negli anni più recenti 
nella dotazione del fondo sani- 
tario. Il disavanzo ha assunto 
ritmi ‘di crescita sempre più 
elevati. Occorrono misure che 
operino sia sul lato dell’offer- 
ta sia su quello della doman- 
da. Sul fronte dell’offerta 
Amato ricorda misure come 
l’aziendalizzazione delle Usl, 
l’autonomia gestionale degli 
ospedali maggiori, la ((regio- 
nalizzazione effettiva» del fon- 
do sanitario. Sul lato della do- 
manda «occorre regolare il 
flusso e il volume delle presta- 
zioni gratuite». 

PREVIDENZA - In questo 
settore Amato si limita a sotto- 
lineare «la necessità di un 
riassetto che nasce da ragioni 
di equità e dall’emergere di 
uno squilibrio finanziario 
che, anche nelle previsioni 
più ottimistiche, si presenta 
crescente negli anni futuri». 

SETTORE PUBBLICO - 
Lo squilibrio è (principalmen- 
te dovuto al perdurare di su- 
perati privilegi quale quello, 
in primo luogo, del pensiona- 
mento anticipato». Amato ri- 
corda «l’insuffkiente livello e 
la scarsa dinamica del prelie- 
vo contributivo». Il documen- 
to elenca una serie di «corret- 
tivi essenziali da introdurre 
nell’attuale sistema»: eleva- 
zione graduale dell’età pensio- 
nabile; graduale allungamen- 
to del periodo di riferimento 
per il calcolo della pensione; 
revisione del sistema di indi- 
cizzazione; razionalizzazione 
delle condizioni cui è subordi- 
nata la concessione di presta- 
zioni assistenziali; revisione 
di alcuni istituti alla luce dei 
mutamenti intervenuti nella 
società e nel mondo del lavo- 
ro; diversa ripartizione dei 
contributi tra lavoratore e da- 
tore di lavoro a parital di costo 
del lavoro e di salario netto del 
lavoratore; versamento dei 
contributi aggiuntivi da con- 
vertire in reddito pensionabi- 
le attraverso un apposito coef- 
ficiente. Ne11’88 la spesa di 
personale è cresciuta, per lo 
Stato, di circa il 14% rispetto 
a11’87 al lordo e di oltre il 9% al 
netto. 

TRASPORTI - L’analisi 
del ministro è incentrata SUI 
disavanzo ferroviario. I 15 mi. 
la 700 miliardi stanziati dal. 
l’ultima legge finanziaria 
(contro i 14 mila 300 dell’anno 
precedente) superano l’au- 
mento del Pi1 nominale: ma 
sono di 1.500 miliardi inferiori 
a quello che l’Ente considera- 
va il suo fabbisogno. 

/’ Franco Lini 
.* 

trattativa con i sindacati. 
Solo il vicesegretario del 

Psi, Martelli, annuncia che se 
non sarà evitato lo sciopero 
generale, i socialisti rivendi- 
cheranno libertà di comporta- 
mento in Parlamento. Le pro- 
poste di modifica del decreto 
fiscale elaborate dalla segrete- 
ria socialista, che sono state 
presentate a De Mita, riguar- 
dano norme più restrittive per 

il condono, che sarebbe aboli- 
to per chi ha già contenziosi 
aperti; rinvio nel tempo della 
norma che aumenta l’Iva dal 2 
al 4% sulle assegnazioni di al- 
loggi ai soci delle cooperative 
edili; immediata preparazione 
del progetto di tassazione, in- 
serita nell’Irpef, dei guadagni 
da capitale derivanti dalle 
operazioni sui titoli. 

E, comunque, singolare che 

Già persi 2 miliardi e mezzo A PAGINA 4 

gli impianti senza la neve’ Revocato lo sciopero 
dei controllori di volo 

1 risultati del vertice a Palazzo Chigi 

Più aerovie ai voli civili 
per accrescere la sicurezza 
Impraticabile la proposta di spostare le esercitazioni militari a ovest L 
della Sardegna - Il ministro Santuz ( onferma: nessun rischio per chi vola 

un piano di revisione delle sin- che dalla maggioranza. 1 so- 
gole competenze che dovrebbe cialdemocratici hanno alzato 
affidare a un’unica entità la il tiro sul tema della sicurezza. 
supervisione del traffico ae- E la notizia che un aereo mili- 
reo. A farne le spese potrebbe- tari ha il diritto di awicinarsi 
ro essere i direttori degli aero- a 300 metri da un aereo civile, 
porti che avevano questa in- senza violare alcuna norma 
combenza. Santuz ne parlera internazionale, ha destato 
ai diretti interessati in una molta apprensione. 1 piloti 
riunione fissata per i prossimi hanno discusso con i rappre- 
giorni. sentanti di Civilavia, per oltre 

Il governo è pressato da sette ore, le ultime denunce su 
ogni lato: da una parte i piloti, «mancate collisioni». 
da una parte i militari, ora an- Serena Bruno 

Nostro servizio 
ROMA - (Aga) Vertice a 

Palazzo Chigi per la sicurezza 
dei voli civili. Il ministro dei 
Trasporti Santuz aveva chie- 
sto l’incontro per discutere il 
problema, presentatosi dram- 
maticamente lunedì scorso, 
quando 32 aerei militari statu- 
nitensi interferirono sulle rot- 
te percorse dagli aerei civili. 
Alla riunione hanno preso 
parte i ministri della Difesa, 
del Lavoro, delle Partecipazio- 
ni Statali e degli Esteri (era 
presente il sottosegretario Bo- 
nalumi). Sul tavolo c’era una 
proposta concreta: quella di 
chiedere ai Paesi alleati di 
spostare a ovest della Sarde- 
gna le esercitazioni. Si è rive- 
lata impraticabile per tre ra- 
gioni: la prima è che la Sesta 
Flotta Usa ha agito al di sopra 
delle acque territoriali e quin- 
di al di fuori della nostra giuri- 
sdizione. Una simile richiesta, 
poi avrebbe innescato un peri- 
coloso precedente: anche la 
Libia si sarebbe sentita auto- 
rizzata a chiedere agli Usa di 
allontanarsi dalle acque del 
Golfo della Sirte. Infine le 
esercitazioni a ovest della Sar- 
degna avrebbero poco senso 
dal momento che gli statuni- 
tensi vogliono addestrarsi alla 
difesa delle loro basi Nato a 
Napoli e si troverebbero trop- 
po lontani dagli obiettivi. 

Zanone ha fatto capire che 
si potrebbe chiedere, in via 
amichevole, agli Usa di rende- 
re meno frequenti queste eser- 
citazioni che di norma avven- 
gono dieci volte l’anno. Il mi- 
nistro Santuz ha annunciato 
la possibile utilizzazione, per 
fini civili, di alcune aerovie at- 
tualmente riservate esclusi- 
vamente al traffico militare. 

La proposta di spostare ver- 
so ovest le esercitazioni mili- 
tari aeree era stata ventilata 
da Santuz in mattinata, quan- 
do si era preseritato davanti 
alla commissione Trasporti di 
Montecitorio. Doveva illustra- 
re la situazione delle ferrovie 
date in concessione ai privati 
ma inevitabilmente ha riguar- 
da@ anche l’aeronautica: 

«E una proposta da prende- 
re in considerazione - aveva 
detto Santuz - e, credo, fatti- 
bile. Spostare le esercitazioni 
aeree ad ovest della Sardegna 
darebbe maggiori certezze ai 
piloti civili. Ho detto “maggio- 
ri certezze” e non “maggiore 
sicurezza” perché, da quel che 
mi risulta, la sicurezza dei vo- 
li civili non è mai stata messa 
in discussione, neppure in 
questi giorni caldi, nei quali si 
sono susseguite le segnalazio- 
ni di intromissioni di jet mili- 
tari sulle rotte commerciali. 
Al ministero dispongo di una 
“situation room” che si riuni- 
sce periodicamente che mi 
fornisce il quadro completo 
della situazione. 1 tecnici si 
riuniscono quotidianamente e 
queste convinzioni non sono 
frutto di mie personali inter- 
pretazioni, ma sono frutto del- 
l’analisi di dati certi: chi vola, 
in Italia, non corre alcun ri- 
schio». 

Il trasferimento degli aerei 
militari su rotte più esterne 
alla Penisola potrebbe mette- 
re a disposizione dell’aero- 
nautica civile altre aerovie. 
«Vedremo se sarà possibile ra- 
zionalizzare ancor meglio tut- 

ti gli spazi aerei - ha aggiunto 
il ministro -. Ma il lato dolen- 
te sono gli scali aeroportuali. 
Molti di essi hanno bisogno di 
opere di ampliamento e di ade- 
guamenti tecnologici. In que- 
sta direzione ci stiamo già 
muovendo da tempo)). 

La crisi del settore aereo po- 
trebbe provocare un piccolo 
terremoto nelle strutture ad- 
dette al controllo della sicu- 
rezza. Il ministro Santuz ha 
fatto capire che è allo studio 

Un gatto delle nevi fermo sul Monte Pora, ai piedi della montagna senza neve: immagini 
come questa sono purtroppo emblematiche della crisi dell’industria.degll sport inver- 
nali e del turismo in questo inverno. La perdita delle aziende che gestiscono gli impianti 
di risalita è gi& di due miliardi e 637 milioni. Ogni settimana senza nevicate, nella situa- 
zione attuale, comporterh un mancato incasso di ottocento milioni. Emergenza ovun- 
que: più penalizzata la Val Seriana rispetto alla Val Brembana. 

Dalla commissione Affari costituzionali 

Primo sì a lecco elodi 
Saranno presto province 'NELLOSPORT 
Le altre sono Biella, Rimini, Prato, Crotone e 
Verbania - Polemiche tra i Dartiti alla Camera 

Nostro servizio 

Altre città sono in subbu- 

ROMA - (Aga) Nonostante 
polemiche e contrasti, l’istitu- 

glio perché aspirano a diven- 

zione di sette nuove province 
ha ottenuto il primo sì della 
commissione Affari costitu- 
zionali della Camera. L’appro- 
vazione definitiva da parte 
dell’assemblea si rivelerà 
un’impresa ben più ardua. 
Contrari a promuovere a pro- 
vince le città di Biella, Verba- 
nia, Lecco, Lodi, Rimini, Prato 
e Crotone oltre al Pri, ai demo- 
proletari e ai radicali sono an- 
che diversi democristiani. Il 
vicepresidente della Camera, 
on. Gerardo Bianco, ha pre- 
sentato un’interrogazione al 
presidente del Consiglio solle- 
citando il parere negativo del 
governo a un provvedimento 
ritenuto «assurdo» e in con- 
trasto con il contenimento del- 
la spesa pubblica, visto che 
l’onere finanziario che grave- 
rà sul deficit dello Stato sarà 
di varie centinaia di miliardi. 
Un intervento del governo è 
stato sollecitato anche dal re- 
pubblicano Del Pennino che 
ipotizza in almeno 500 miliar- 
di il costo totale per le nuove 
province. 

tare province. 1 comunisti in 
commissione hanno avanzato 

Il repubblicano Del Penni- 

la candidatura di Barletta. 
Verrà esaminata anche la pro- 

no ha osservato che è «ridico- 

posta di istituire le province di 
Avezzano e Sulmona su cui si 
attende il parere definitivo 
della Regione Abruzzo. Folte 
delegazioni di abruzzesi, con i 
sindaci in testa, per due giorni 
hanno assediato Montecito- 
rio. Una terza cittadina abruz- 
zese, Lanciano, è in fermento. 
Dalla Calabria minacciano di 
marciare su Roma i sindaci e i 
cittadini di ben 6 città: Vibo 
Valentia, Paola, Locri, Cori- 
gliano, Lametia Terme e Ca- 
strovillari. L’istituzione di 
nuove province (chiesta dal dc 
Martinazzoli dal comunista 
Zangheri e dal socialista Car- 
detti) non è vista di buon oc- 
chio da una parte del Parla- 
mento. In passato le firme di 
68 deputati hanno evitato che 
la commissione Affari costitu- 
zionali della Camera si pro- 
nunciasse in sede legislativa, 
senza il successivo e definiti- 
vo voto dell’assemblea, sulle 
province di Biella, Verbania, 
Lecco, Lodi, Rimini, Prato e 
Crotone. 

la e irresponsabile» la previ- 
sione di spese di 15 miliardi 
per la copertura finanziaria 
dato che, a esempio, hella pro. 
vincia di Lecco devono essere 
costruiti nuovi uffici statali 
per una volumetria di 172.100 
metri cubi, equivalenti a una 
superficie di 49.200 metri qua- 
dri. Queste cifre devono esse- 
re moliiplicate per sette. 

Anche il sottosegretario al- 
la presidenza del Consiglio 
Misasi è contrario a istituire 
nuove province prima della ri- 
forma delle autonomie locali. 
Non tutti i democristiani sono 
schierati su questa linea. Il 
presidente della commissione 
Bilancio Nino Cristofori è del 
parere che la richiesta di at- 
tendere la riforma degli enti 
locali è solo una «scusante»: 
«Non si tratta di soddisfare 
velleità campanilistiche, ma 
di assecondare un’organizza- 
zione dei servizi in conformità 
a uno sviluppo economico-so- 
ciale determinatosi in realtà 
omogenee». 1 socialisti sono 
favorevoli, ha ribadito il presi- 
dente della commissione Affa- 
ri costituzionali Silvano La- 
briola. Dai radicali un fermo 
no: 

Elvio Sarrocco 

DODO la rinuncia di Enrico De Mita 

Lombardia, oggi seduta fiume 
pk chiudere la lunghissima crisi 
La Dc farà conoscere agli alleati il nome 
del presidente designato - Fra i candidati 
l’assessore bergamasco Giovanni Ruffini 

MILANO - Il ((tormento- 
ne» della crisi regionale non è 
ancora finito ma oggi potrèb- 
be essere davvero la giornata 
decisiva. Vero è che i partiti 
hanno annunciato pi& volte la 
soluzione della crisi e sono poi 
stati sistematicamente smen- 
titi dai fatti. Però, a quattro 
mesi dall’apertura della crisi, 
o dopo la rinuncia del presi- 
dente incaricato Enrico De 
Mita, i giochi sembrano dav- 
vero fatti. La Democrazia Cri- 
stiana, che avrebbe dovuto co- 
municare il nome del nuovo 
presidente incaricato, ha ri- 
mandato ogni decisione a og- 
gi. 1 democristiani hanno però 
consegnato agli alleati di pen- 
tapartito una bozza di pro- 
gramma che essi dovranno 
ora in 24 ore di tempo valutare 
e apporvi eventuali correzio- 
ni. 

Oggi è in programma ka 
seduta fiume che, come si di- 
ceva, dovrebbe chiudere la 
crisi. E in quella sede Sara uf- 
ficializzato il nome del nuovo 
presidente e la ripartizione de- 
gli assessorati. Pare che alla 
nuova giunta parteciperà sol- 
tanto mezza Democrazia Cri- 
stiana: la sinistra demitiana 
infatti sarebbe intenzionata a 

la presidenza. Si tratterebbe 
di Antonio Simone, esponente 
del Movimento popolare e at- 
tuale assessore al Commercio 
e Turismo; di Giovanni Ruffi- 
ni, bergamasco, assessore al- 
l’Agricoltura e uomo espertis- 
simo della macchina regiona- 
le (è in Consiglio fin dalla pri- 
ma legislatura); e di Giuseppe 
Adamoli, vicesegretario, non- 
ché vicepresidente del Consi- 
glio regionale, esponente della 
sinistra di Base. Un altro dei 
nomi inseriti nella rosa po- 
trebbe essere quello dell’as- 
sessore ai Lavori Pubblici 
Giovanni Verga, forlaniano. 
S’era fatta avanti anche la 
candidatura di Patrizia Toia, 
della sinistra, delegato regio. 
nale del movimento femmini- 
le. Ma l’ipotesi è presto tra- 
montata. 

rimanere fuori in polemica 
con l’altra parte del partito 
che ha deciso di cedere ai so- 
cialisti e di accettare in giunta 
l’ex vicepresidente Psi Ugo Fi- 
netti. 

Prima della riunione del 
pentapartito Franco Massi, 
segretario della Dc bergama- 
sta ed esponente della «Base)), 
ha infatti ribadito la pregiudi- 
ziale su Finetti come una con- 
dizione essenziale, ed ha defi- 
nito inaccettabile una presi- 
denza che non rispetti le rego- 
le del reciproco consenso. So- 
no previste quindi scintille 
nell’incontro che la Dc ha in 
programma oggi, subito pri- 
ma della seduta a cinque. 
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Lo stato maggiore democri- 
stiano ha cominciato a ragio- 
nare su una rosa di personag- 
gi che potrebbero aspirare al- 
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