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Lettere al giorna Mentre la Base muove rilievi ad Andreotti e al presidente Dc 

Gmm nessun veto, ma a De Mita 
non va la NuMatura Forlani 

e . 
di un Congresso in maggio- 
ranza a lui sfavorevole e an- 
vor più delle potentissime e 
ricchissime lobbies che con- 
trollano buona parte dei mass 
media statunitensi e che «aiu- 
tano» le popolazioni del Terzo 
v Quarto mondo finanziando e 
propagandando l’aborto, la 
sterilizzazione e la coptracce- 
zione, dato battaglia alla legi- 
slazione abortista (che da 
quando è in vigore ha già fatto 
più di 20 milioni di innocenti 
piccole vittime) e di essere sul 
tinire del suo mandato riusci- 
to, nominando un giudice che 
i! andato a coprire un posto ri- 
masto vacante, a rovesciare in 
senso antiabortista la compo- 
sizione della Corte Suprema. 

Corte Suprema alla quale 
spetta confermare o abrogare 
la sentenza abortista da essa 
emanata nel 1973 e che, salvo 
sorprese dell’ultima ora o la 
bocciatura in extremis di un 
Senato dagli umori oscillanti, 
iovrebbe, oggi come oggi, es- 
sere così costituita: 5 giudici 
mtiabortisti e 4 giudici aborti- 
sti; contro rispettivamente i 5 
xbortisti e 4 antiabortisti di 
-rima. 

1 prossimi giorni saranno 
decisivi. Al momento, però, si 
?uò soltanto sperare ed augu- 
are che le cose vadano per il 
terso auspicato; che si ripri- 
stini cioè il diritto alla vita dei 
Dambini concepiti e non nati e 
la protezione per legge di un 
tale elementare e fondamenta- 
le diritto. 

Ma non si può certo ancora 
cantare vittoria, perché già, 
come hanno riferito i giornali, 
il fronte abortista è sceso in 
campo e le multinazionali del- 
l’aborto e i movimenti radi- 
tal-progressisti sono al suo 
fianco. Esattamente come in 
Italia, dove non appena qual- 
cuno osa criticare l’aborto o 
gettare uno sguardo nei luo- 
ghi nei quali in base alla legge 
194 si ((sacrificano» i bambini 
che le mamme rifiutano, subi- 
to, esempio lampante ed attua- 
lissimo la reazione che ha su- 
scitato nei giorni scorsi l’ispe- 
zione che è stata disposta dal 
ministero della Sanità alla Cli- 
nica Mangiagalli di Milano, è 
guerra, guerra aperta. 

«Guerra alla vita», come ha 
intitolato Giancarlo Zilio il 
suo articolo di fondo domeni- 
ca 22 gennaio su «L’Eco di Ber- 
gamo». Un articolo che do- 
vremmo tutti e a lungo medi- 
tare, data la gravità e la peri- 
colosità della situazione. 

Cristoforo Morzenti 

Non semplice 
rituale 
Egregio Direttore, 

bello, interessante, ed an- 
che emotivamente ricco il suo 
fondo di sabato. 

Leggendolo m’ha lasciato il 
rammarico di non aver visto 
«l’avvenimento» in televisio- 
ne. 

Certamente la dimensione 
religiosa della vita ha subito 
rilevanti mistificazioni, re- 
pressioni e rimozioni dal pen- 
siero e dalla prassi delle no- 
stre generazioni. 

All’Est e, in forme differenti 
ma non meno deleterie, al- 
l’ovest. 

Ora, che la più grande po- 
tenza statale dell’Ovest si ri- 
chiami a valori religiosi in 
uno dei momenti più significa- 
tivi del suo esistere, è un dato 
importante e, per chi perso- 
nalmente vive tali valori, an- 
che consolante. Come lo è sta- 
to del resto per me leggendo il 
suo articolo. 

Ma c’è, a mio parere, un pe- 
ricolo, ed è questo: che l’awe- 
nimento venga inteso dai più 
come mero rituale, ripetizione 
coreografica di cose passate, 
strumentali all’esercizio del 
potere. E basta. 

Allora, pare a me, che la ri- 
presa della dimensione reli- 
giosa del vivere, non passa 
tanto attraverso l’enfasi su ta- 
li celebrazioni. 

La strada è diversa: resta 
sempre quella percorsa da 
quel Dio che si è fatto Uomo. Il 
quale con il potere ha avuto 
rapporti non facili, sin dalla 
nascita; certamente non cele- 
brativi, anzi...! almeno stando 
a.i racconti dei quattro Vange- 
li canonici. In questi testi, se si 
vuole, l’unica celebrazione in 
cui appare il suo rapporto col 
potere - meglio, con i poteri 
- è quella del processo finale, 
che l’ha poi portato dove tutti 
sappiamo. 

E solo una riflessione parte- 
cipata, su una questione vitale 
per i nostri tempi, sulla quale i 
fraintendimenti permangono 
e sono, purtroppo, tanti. 

Nonostante le migliori in- 
tenzioni, come quelle - penso 
- che hanno ispirato il suo 
scritto; e certamente anche 
queste mie più modeste consi- 
derazioni. 

Sandro Zappa 

Un altro 
mondo 
Signor Direttore, 

giustamente e con parole 
quanto mai adatte e sentite lei, 
signor Direttore, con il suo ar- 
ticolo di fondo del 21 corrente 
intitolato «Un altro mondo» 
ha messo in risalto la tensione 
ideale, il calore umano ed il 
marcato e costante richiamo a 
Dio ed alla preghiera che han- 
no caratterizzato nei giorni 
scorsi, in America, lo scambio 
delle consegne tra il presiden- 
te uscente, Ronald Reagan, ed 
il presidente subentrante, 
George Bush. 

Si; è stata, quella che la tele- 
visione ci ha permesso di ve- 
dere in diretta, una cerimonia 
che, se ha fatto vibrare i cuori 
degli americani, ha, nel mede- 
simo tempo, offerto agli stra- 
nieri 0 a quanti altri nel mon- 
do l’hanno potuta seguire, una 
lezione di dignità e di patriotti- 
smo e lo spettacolo di una na- 
zione e di una dirigenza politi- 
ca che pongono al primo po- 
sto, nella propria vita e nella 
propria condotta, il fattore 
spirituale 0 religioso; in altre 
parole: Dio e il bisogno di Dio. 

E augurabile, come lei stes- 
so si è augurato, che molti, al 
di qua e al di là dell’Atlantico, 
abbiano «partecipato» di per- 
sona o attraverso i telescher- 
mi, alla cerimonia ed alla festa 
di Washington e che tutti colo- 
ro che hanno partecipato ab- 
biano potuto cogliere, della 
grande kermesse, non soltan- 
to l’aspetto esteriore, ma an- 
che o soprattutto il significato 
più genuino e profondo. 

Una cosa comunque, ora 
che tutto è passato e che gli 
americani, finita la festa, sono 
tornati al lavoro, vorrei ag- 
giungere a commento dell’av- 
venuto cambio della guardia 
alla Casa Bianca; questa: Ro- 
nald Reagan ha chiuso in bel- 
lezza e pure in bellezza George 
Bush ha dato inizio al suo qua- 
driennale mandato. 

Ma non è tutto. Ronald Rea- 
gan, il vecchio cow-boy, il 
«grande comunicatore)), o, a 
secondo dei punti di vista, il 
sempliciotto, il rozzo, il malde- 
stro 0 il naif, porta con sé al 
proprio attivo un grande, 
grandissimo merito. Porta 
con sé il merito di avere, du- 
rante tutti gli otto anni della 
sua duplice presidenza, resi- 
stendo all’attacco concentrico 

Dopo 48 anni 
di lavoro 

una pensione 
di 3.800 lire 

CAMPOBASSO - Un arti- 
giano molisano di 70 anni, Gio- 
vanni Cirino, di Campobasso, 
dopo 48 anni di attività lavora- 
tiva si è visto corrispondere 
dall’Inps 3.800 di pensione al 
mese. 

L’Istituto di previdenza ha 
inoltre liquidato al neo-pen- 
sionato, ed a soli due mesi dal- 
la presentazione della doman- 
da, la somma di 24 mila lire 
per arretrati. 

«Per poter continuare a vi- 
vere - ha commentato l’arti- 
giano - sarò costretto a non 
interrompere la mia attività 

ROMA - Una valutazione 
positiva della decisione di an- 
dare, ne11’87, alle elezioni poli- 
tiche anticipate; il rapporto 
della Dc con i socialisti deve 
essere di collaborazione e di 
competizione nello stesso tem- 
po, senza rinunce; l’evoluzio- 
ne del Pci va guardata con at- 
tenzione, anche se il processo 
viene giudicato troppo lento: 
sono queste le linee essenziali 
contenute nella bozza del do- 
cumento politico-programma- 
tico della (csinistra» Dc. 

Nella valutazione positiva 
della scelta delle elezioni anti- 
cipate che, secondo il testo, 
avrebbe rilanciato la Dc al 
centro dello schieramento po- 
litico, è contenuta una implici- 
ta critica alle posizioni di Giu- 
lio Andreotti e Arnaldo Forla- 
ni: il primo, infatti, aveva di- 
chiarato apertamente di esse- 
re contrario al ricorso antici- 
pato alle urne, mentre il se- 
condo è stato firmatario del 
documento dei ((39)) ed espres- 
se, a suo tempo, analoghe per- 
plessità. Rispetto a questo pas- 
saggio, ambienti del «centro)) 
democristiano affermano che 

«Azione popolare» non potrà 
accettarlo. 

Le critiche della sinistra 
vengono, però, smentite dal 
vicesegretario della Dc Guido 
Bodrato: «Non si tratta di un 
documento vero e proprio - 
ha precisato -ma un testo ba- 
se per il confronto con gli al- 
tri. In pratica è una piattafor- 
ma per fare un accordo se ce 
ne saranno le condizioni». Sul 
contenuto di questa piattafor- 
me, Bodrato ha aggiunto che 
(cin sostanza si basa sulla rela- 
zione di De Mita all’ultimo 
consiglio nazionale)), sottoli- 
neando che non vi è alcuna 
critica a Forlani e Andreotti. 

«L’unica cosa sicura è che 
noi del “grande centro” siamo 
uniti e arriveremo uniti al 
congresso. Non abbiamo fatto, 
costituendo “Azione popola- 
re”, una operazione di piccolo 
cabotaggio, ma un’operazione 
politica, che prevale su tutti i 
problemi personali e le inter- 
pretazioni», così dice il mini- 
stro dell’Interno Gava, il qua- 
le ha aggiunto che ((De Mita 
non ha posto nessun veto alla 
candidatura di Forlani alla se- 

greteria. Ha solo detto che non 
gli piace)). 

Gava, inoltre, ha conferma- 
to che il «centro)) insisterà 
perché la soluzione congres- 
suale emerga da una riunione 
tra i leader delle componenti 
Dc, la più ampia possibile. Ri- 
ferendosi alla sua recente in- 
tervista a «Mixer)), il ministro 
ha ribadito che per lui ((tra 
Andreotti e De Mita non c’è 
differenza». 

Ai giornalisti che gli chiede- 
vano chi tra la ((sinistra» e 
«Azione popolare)) avrà la 
maggioranza relativa nel con- 
gresso della Dc, ha risposto di 
essere convinto che il «ceri-- 
fio» prevarrà. ((Non conosco 
esattamente tutti i risultati - 
ha detto-ma ho sentito che il 
Tg3, lunedì sera, diceva che 
dopo la seconda tornata di 
precongressi provinciali noi e 
la sinistra siamo alla pari. E se 
fonti ufficiali dicono che sia- 
mo pari, allora vuol dire che 
siamo in testa noi». 

La sinistra dovrebbe candi- 
dare Martinazzoli alla segre- 

teria del partito, altrimenti è 
giusto che il nuovo segretario 
sia Forlani: lo sostiene in un 
articolo che pubblicherà il 
mensile di Forze nuove «Ter- 
za fase)) il presidente della 
commissione Giustizia della 
Camera Virginio Rognoni, il 
quale ribadisce un netto no al 
doppio incarico di De Mita. 

La sinistra «ha il dovere di 
offrire al giudizio degli altri 
gruppi una candidatura)) che 
consenta di avviare il discorso 
congressuale «secondo una in- 
terpretazione alta dei compiti 
e del ruolo del nostro partito. 
Questa indicazione potrebbe 
essere anche un modo, non pe- 
rò esclusivo, di garantire con- 
tinuità e raccordo fra partito e 
governo. A Martinazzoli - 
scrive Rognoni - si potrebbe 
bene affidare una candidatura 
del genere. Se la sinistra do- 
vesse, invece, tacere e affidare 
al programma ciò che il pro- 
gramma e la linea non posso- 
no dare, è corretto che il cen- 
tro faccia allora la sua indica- 
zione e quella di Forlani sa- 
rebbe una indicazione giu- 
sta)). 

Ignoti sponsor 
offrono le auto 
per la lotteria 

degli scioperanti 
alla Fiat 

MILANO - Arrivano i pri- 
mi sponsor per la ((lotteria» in- 
detta dal sindacato di fabbrica 
di Arese e che prevede l’estra- 
zione di un premio tra quei la- 
voratori che aderiranno allo 
sciopero contro i sabati lavo- 
rativi comandati dalla Fiat. 

Secondo fonti sindacali, in- 
fatti, alcune case automobili- 
stiche avrebbero già manife- 
stato la loro disponibilità a 
mettere a disposizione di Cg-il, 
Cisl e Uil le autovetture da 
sorteggiare. E non si tratta so- 
lo di automobili - aggiungo- 
no ad Arese - ma anche di vi- 
deoregistratori e di televisori 
a colori. 

Nomi delle ditte ancora 
niente, ma i sindacalisti del bi- 
scione assicurano che li ren- 
deranno noti quanto prima e 
che saranno ((una bella sor- 
presa)). 

Per il varo dell’iniziativa bi- 
sognerà però attendere con 
molta probabilità le prossime 
settimane. 

«Per sabato prossimo - ha 
infatti dichiarato all’agenzia 
Italia Bruno Basso della Fim 
di Arese - forse non faremo 
in tempo ad avere tutti i per- 
messi necessari per far parti- 
re l’operazione, ma abbiamo 
altre otto settimane davanti e 
contiamo di fare le cose in pie- 
na regola)). 

OMigliaia di trote dell’aheva- 
mento ittico di Severino Sigalot- 
ti, a Bagnarola di Sesto al Reghe- 
na (Pordenone)., sono morte in 
seguito all’immissione nelle va- 
sche dell’azienda di ac ua inqui- 
nata proveniente dal lume Re- II 
ghena. La sostanza che ha pro- 
vocato la morte delle trote non è 
stata ancora individuata; è stato 
però escluso che possa trattarsi 
di cianuro. 

Coesistenza Dacifica 
Destagir Hussein, di 63 anni, chiamato in Malesia 4th rk dei serpenti)), si intrattiene confidenzial- 
mente con uno dei 100 cobra che sono stati sistemati in una grande gabbia del Museo nazionale 
di Kuala Lumpur. Hussein mangera, dormira e giochera con i suoi amici per la durata di 14 giorni, 
dato che si è ripromesso di battere il proprio record di 9 giorni di coabitazione con velenosissimi 
esemplari di rettili ed entrera così in modo permanente nel Guinness dei primati. Destagir Hus- 
sein è un fermo sostenitore della possibilita di convivenza pacifica fra l’uomo e il serpente. Il mu- 
seo malese ha organizzato la mostra dei rettili in occasione dell’inizio dell’Anno cinese del ser- 
pente. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

Oggi a Palazzo Chigi Più volte interrotto da applausi dèl pubblico 

Iniziato come uno show 
il processo a Montanelli 

Sui guai dei trasporti 
vertice governo-sindacati 

MONZA - In un’aula gre- 
mita all’inverosimile di gior- 
nalisti, fotografi, cineoperato- 
ri e tanto pubblico, è iniziato 
ieri il processo a Indro Monta- 
nelli querelato da De Mita per 
averlo diffamato sulle colonne 
del suo Giornale. L’udienza è 
stata quasi interamente riem- 
pita dall’interrogatorio di 
Montanelli, uno show perso- 
nale interrotto più volte dagli 
applausi del pubblico. 1 giudi- 
ci hanno poi rinviato il proces- 
so al 17 marzo quando si spo- 
steranno a Roma per interro- 
gare il presidente del Consi- 
glio De Mita in veste di testi- 
mone-querelante. La sentenza 
è attesa per metà aprile. 

Montanelli, chiamato a ri- 
spondere più volte in questi 

SO. Io stesso uso spesso, oltre a 
“padrino”, i termini “boss” e 
“mammasantissima”, ma nes- 
suno mi aveva querelato fino- 
ra; a meno che non mi quereli 
la malavita per questo acco- 
stamento con gli uomini di po- 
tere che usano gli stessi meto- 
di nella gestione clientelare 
del potere)). Nell’articolo in- 
criminato, un fondo comparso 
sul Giornale del 9 aprile scor- 
so, sotto il titolo «Metodi da 
padrino» Montanelli si sca- 
gliava contro l’obiettivo 
preannunciato dal presidente 
del Consiglio designato, De 
Mita, di portare avanti la co- 
siddetta «opzione zero», cioè 
di proibire agli editori di pos- 
sedere contemporaneamente 
quotidiani e reti televisive. 

anni di omesso controllo di 
quanto scritto da alcuni colla- 
boratori, era alla prima quere- 
la personale. «Nella mia lunga 
carriera - ha detto in una 
pausa dell’udienza - non mi 
era mai capitato e credo che 
un uomo politico di rango non 
quereli mai i giornalisti. Per- 
sone come Andreotti avrebbe- 
ro dovuto presentarne parec- 
chie, ma se io lo avessi chia- 
mato “padrino” lui mi avreb- 
be risposto con un telegram- 
ma del tipo: “Caro compare, 
siamo d’accordo”». 

((11 nuovo dizionario dei 
giornalisti - ha detto l’impu- 
tato - prevede l’uso nei con- 
fronti dei politici di termini 
mutuati dal lessico malavito- 

Novanta voli cancellati ieri per lo sciopero degli 
assistenti dì volo - (Nei cieli nessun oerìcolo reale)) 

Nostro servizio 
ROMA - (Aga) 1 sindacati 

confederali ce l’hanno fatta. Il 
governo ha deciso di incontra- 
re i vertici di Cgil, Cisl e Uil 
per discutere della ((vertenza 
trasporti)). L’incontro avverrà 
oggi pomeriggio a palazzo Chi- 
gi. Nell’agenda ci sono tutti i 
temi di questo avvio di 1989 
che ha visto i collegamenti ae- 
rei bloccati da «ala selvaggia» 
e da un inverno asciutto e neb- 
bioso che ha messo in «tilt)) il 
sistema aeroportuale di mez- 
za Italia. 

Si è invece già pervenuti a 
conclusioni confortanti in fat- 
to di sicurezza nei cieli italia- 
ni, a giudicare dalle conclusio- 
ni tratte dall’audizione dei pi- 
loti civili da parte della Com- 
missione trasporti della Ca- 
mera. «Non c’è una reale si- 
tuazione di pericolo - ha di- 
chiarato il presidente della 
Commissione, Antonio Testa, 
socialista -. Occorre però ri- 
levare che c’è un grande au- 
mento di uso del cielo e si deve 
fare attenzione affinché non 
accada in Italia quanto è suc- 
cesso in altri Paesi in termini 
di sicurezza)). 

1 rappresentanti dell’App1 
hanno dichiarato nel corso 
dell’audizione che la< situazio- 
ne nei cieli italiani sta miglio- 
rando perché sono cessate le 
esercitazioni militari. Ma 
hanno ricordato che esistono 
anche altri problemi da af- 
frontare, primo tra tutti I’in- 
sufficienza delle infrastruttu- 
re di radio-assistenza degli ae- 
roporti che sono del tutto ina- 
deguate rispetto all’incremen- 
to del 50 per cento del traffico 
civile previsto per i prossimi 
anni. 

Nella riunione governo-sin- 
dacati di oggi verrà anche af- 
frontato il tema più scottante, 
quello dei porti, che ha riscal- 
dato al calor bianco i rapporti 
tra i sindacati di categoria e il 
ministro della Marina mer- 
cantile, Prandini, il quale ten- 
terà di difendere la sua auto- 
nomia in una questione nella 
quale ha impegnato tutta la 
sua credibilità. 

Si discuterà della proposta 
del segretario generale della 
Cgil, Bruno Trentin, di so- 
spendere per due mesi tutti gli 
scioperi e tutti i provvedimen- 
ti in gestazione, come quelli di 
Pi-andini, onde offrire a gover- 
no e sindacati una pausa di ri- 
flessione che consenta di indi- 
viduare una soluzione concor- 

data\per tutte le questioni sul 
tappeto. 

Le federazioni dei trasporti 
di Cgil, Cisl e Uil hanno intan- 
to deciso di prolungare fino a 
domani l’agitazione dei por- 
tuali che limiteranno le pre- 
stazioni ad un solo turno di la- 
voro. 

Sul problema del trasporto 
locale si svolgerà oggi un in- 
contro fra il ministro Santuz e 
gli assessori regionali. 

Lo sciopero degli assistenti 
di volo, preannunciato come 
«indolore)) per i passeggeri 
dell’Alitalia e dell’Ati, ha de- 

terminato ieri 90 cancellazio- 
ni. 

La sospensione degli esami 
da oggi al 25 febbraio ed il 
blocco degli organi di governo 
accademico fino al 25 febbraio 
sono stati proclamati dai pro- 
fessori universitari associati 
aderenti allo Snu-Cgil, alla 
Cisl università, alla Uil-Scuo- 
la ed Università e’dal coordi- 
namento Intersedi, che prote 
stano per iI mancato riordina- 
mento della docenze universi- 
taria e la mancata sperimenta- 
zione didattica ed organizzati- 
va. Salvatore Arcella 

Formalmente risolta la crisi alla Regione ’ Sentenza del pretore 

«Aumenti di pensione 
anche a chi ha avuto 
precedenti penali» 

Lombardia, il PU in extremis 
Gitinta a quattro fra polemiche 
Sandro Fontana amareggiato per l’esclusione del1 ‘assessore alla 
Agricoltura, il bergamasco Giovanni Rmnì: ((Hanno avuto la meglio 
gli iriteressi dì bottega)) - Claudio Borlfanti coq$ermato ai Trasporti 

MILANO - Nel conteggia- 
re la pensione 1’Inps deve te- 
ner conto solo dei contributi 
versati dal lavoratore e delle 
sue reali esigenze economi- 
che, non del contenuto del ca- 
sellario penale. 

Lo ha stabilito il pretore del 
lavoro di Milano Romano Ca- 
nosa, accogliendo così il ricor- 
so di Emilio Soliti-i, che si era 
visto respingere la domanda 
di aumento della pensione di 
invalidità, sulla base dei bene- 
fici istituiti per gli ex combat- 
tenti, con la motivazione che 
aveva subito una condanna 
penale. 

La ((buona condotta», esor 
disce Canosa, non rientra tra i 
titoli di merito per la pensio- 
ne, che «si presenta come un 
diritto costituzionalmente ga- 
rantito, correlato soltanto alla 
preesistenza di un rapporto di 
lavoro durato per un certo 
tempo. 

A questo diritto è estraneo 
ogni elemento di «premio)) o di 
«ricompensa» per aver tenuto, 
durante la vita lavorativa, un 
comportamento rispettoso 
delle leggi penali dello Stato». 

Poiché, sempre secondo Ca- 
nosa, i soldi erogati dall’Inps 
devono soddisfare «bisogni 
primari», sulla esistenza di 
questi e sulla necessità di sod- 
disfarli non hanno alcuna rile- 
vanza le eventuali condanne 
riportate. 

«Chi ha commesso un reato 
- esplicita meglio la sentenza 
- ha, in caso di invalidità o 
vecchiaia, le stesse esigenze di 
vita di chi non lo ha commes- 
SO)). 

La conclusione è che 1’Inps 
deve lasciare da parte proble- 
mi etico-giuridici ed utilizzare 
solo quelli automatici nel cal- 
colare la pensione e, nel caso 
specifico, concedere al lavora- 
tore pregiudicato i benefici ri 
chiesti. 

MILANO - 1 liberali entra- 
io in extremis nella nuova 
Giunta regionale lombarda, 
*etta dal democristiano Giu- 
;eppe Giovenzana, e avranno 
in assessorato, quello alla 
Cultura. La decisione è stata 
presa dopo una lunga riunio- 
ne e dopo che sembrava ormai 
definita una Giunta a tre for- 
mata da Dc, area socialista 
(Psi-Psdi) e Pri. 1 liberali, in- 
fatti, tino a lunedì pomeriggio 
avevano ribadito la decisione 
di passare all’opposizione, 
perché non avevano ottenuto 
le garanzie di controllo sul- 
l’applicazione del program- 
ma. 

Ora la distribuzione degli 
assessorati fra i partiti è que- 
sta: Dc, otto assessori; Pri, un 
assessore; Psi, sei; Pli uno. 

L’assegnazione degli asses- 
sorati è awenuta, come è no- 
to, in un clima di polemiche e 
non poche critiche sono pio- 
vute per l’esclusione dell’as- 
sessore all’Agricoltura, il ber- 
gamasco Giovanni Ruffini 
(n.d.r.: ne riferiamo anche in 
Cronaca). Esplicito Sandro 
Fontana, dell’ufficio politico 
della Dc, che, in una dichiara- 
zione a nome di «Forze Nuo- 
ve)), ha fra l’altro affermato: 
c(Purtroppo la vicenda è stata 
gestita con scarsa sensibilità 
politica e spirito unitario da 
una segreteria che, nella for- 
mazione della Giunta, non ha 
saputo tenere conto di tutte le 
componenti del partito ed ha 
escluso un assessore come 
Giovanni Ruffini, per unani- 
me riconoscimento tra i più 
capaci e preparati. Purtroppo, 
ancora una volta, gli interessi 
di bottega hanno avuto la me- 
glio su quelli generali del par- 
tito e della società lombarda». 

Sono molte le novità della 
Giunta Giovenzana rispetto 
alla precedente Giunta Tabac- 
ci. Innanzitutto la maggioran- 
za alla Regione Lombardia 
non è più formata da cinque 
partiti ma da quattro. Sono 
passati all’opposizione i so- 
cialdemocratici dopo le deci- 
sioni assunte dalla loro dire- 
zione nazionale. 1 liberali en- 
trano a far parte a pieno titolo 
della Giunta con Armando 
Frumento, mentre nella Giun- 
ta Tabacci non partecipavanc 
all’esecutivo. Per la prima vol. 
ta entra una donna: Patrizia 
Toia (Dc). Alla prima espe, 
rienza come assessori sono 
ancora, i democristiani Vitto 
rio Caldiroli, Piero Sarolli c 
Giuseppe Adamoli. La Dc hs 
un assessore in più, i repubbli 

:ani hanno mantenuto il loro 
-appresentante nella Giunta. 1 
;ocialisti, ai quali erano stati 
assegnati, con la definizione 
li «area socialista», sette as- 
sessori (quanti erano nella 
Jiunta Tabacci) ne hanno sei. 

Questo l’elenco: Giuseppe 
Giovenzana, Dc, presidente e 
responsabile della program- 
mazione; Ugo Finetti, Psi, vi- 
cepresidente e assessore al Bi- 
lancio; Carlo Comini, Psi, Af- 
fari Generali; Armando Fru- 
mento, Pli, coordinamento 
Servizi sociali; Francesco Ri- 
volta, Dc, coordinamento per 
1’Occupazione e le Attività 
produttive; Maurizio Ricotti, 
Psi, Territorio; Vittorio Caldi- 
roli, Dc, Assistenza; Mario 
Fappani, Dc, Sanità; Patrizia 
Toia, Dc, Cultura; Piero Sarol- 
li, Dc, Agricoltura; Michele 
Colucci, Psi, Istruzione e For- 
mazione professionale; Serafi- 
no Generoso, Dc, Industria e 
Artigianato; Antonio Simone, 
Dc, Commercio e Turismo; il 
bergamasco Claudio Bonfan- 
ti, Psi, Trasporti; Luigi Verte- 
mati, Psi, Ambiente ed Ecolo- 
gia, Giuseppe Adamoli, Dc, 
Lavori pubblici; Luciano For- 
cellini, Pri, Energia e Prote- 
zione civile. 

La nuova Giunta regionale 
dovrà essere eletta dal Consi- 
glio regionale, convocato lu- 
nedì 30 gennaio. 

Le opposizioni non hanno 
accolto favorevolmente la so- 
luzione data alla crisi. Il so- 
cialdemocratico Andrea Ca- 
valli (assessore alla Cultura 
nella Giunta Tabacci) ha defi- 
nito la conclusione «camme- 
dia dell’arte affidata ad attori 
inesperti», mentre Ignazio La 
Russa (Msi-Dn) ha detto che 
«fino a un minuto fa non si sa- 
peva ancora quali partiti 
avrebbero firmato il program- 
ma)). A parere del capogruppo 
Pci, Piero Borghini, è una ((SO- 
luzione debole, fragile, incerta 
che probabilmente non dure- 
rà a lungo)). Se per il capo- 
gruppo verde Laura Bartoli 
«non ha credibilità una Giun- 
ta nata da una crisi gestita in 
questo modo», per Elio Veltri 
(gruppo misto) si è assistito ad 
un «mercato in cui si è vendu- 
to e svenduto di tutto». Per 
Emilio Molinari (Dp), infine, 
vi è stata «una corsa ad acca- 
parrarsi i posti». 

Spot sindacale 
sulle disfunzioni 

del fisco: 

da recuperare 
ROMA - Minacciosi rno. 

stri gialli, viola e blu che set 
traggono allo Stato oltre 1OC 
mila miliardi l’anno: così in 
uno spot televisivo prodotta 
da Cgil, Cisl e Uil vengono raf 
figurate l’evasione, l’elusione 
e l’erosione fiscale. 

Sullo sfondo di un’allegra 
musichetta, una voce fuorj 
campo annuncia che invece «j 
lavoratori pagano fino all’ulti. 
ma lira. Non è giusto». 

OOltre sessantamila persone 
hanno visitato i musei scientifi- 
ci universitari bolognesi, riaper- 
ti al pubblico nel settembre ‘88 

Lo spot, che è stato presen 
tato nel corso di una conferen- 
za stampa alla quale hanno 
preso parte i segretari genera- 
li delle tre Confederazioni, 
Trentin, Marini e Benvenuto, 
prosegue affermando che «bi- 
sogna riformare l’Irpef e ridi- 
stribuire la pressione fiscale 
fra tutti; eliminare il contribu- 
to sulla sanità dalla busta pa- 
ga dei lavoratori e dal costo 
del lavoro delle imprese; tas- 
sare le rendite finanziarie. 

Sconto Cee all’Italia: 
cancellati 160 miliardi 

di multe per il latte 
BRUXELLES - 1 ministri 

dell’Agricoltura della Cee 
hanno varato una severa ri- 
forma del mercato comunita- 
rio della carne bovina ed han- 
no deciso alcuni adattamenti 
al sistema di quote che regola 
la produzione di latte nella 
Cee. Le conclusioni raggiunte 
a Bruxelles, prima di dare il 
via alla vera e propria «mara- 
tona» sui prezzi agricoli, sono 
state definite molto positive 
dal ministro dell’Agricoltura 
Calogero Mannino. L’Italia è 
riuscita innanzitutto a far 
cancellare le multe che avreb- 

be dovuto pagare per non aver 
applicato il regime di quote 
per il latte. Un risparmio di 
160 miliardi di lire. 

Secondo Mannino sono po- 
sitive per l’Italia anche le con- 
seguenze delIa riforma- del re- 
gime di mercato della carne 
bovina; l’obiettivo della Com- 
missione era quello di risolve- 
re il problema delle eccedenze 
che continuano a gonfiarsi. 
L’accordo attenua il rigore 
delle proposte iniziali. La Cee 
impone un tetto di 220.000 ton- 
nellate all’anno per la produ- 
zione garantita. 

Dati per -morti in Perù 
cento minatori bloccati 

dalle fiamme in un pozzo 

Continuazioni dalla prima pagina 
GOVERNO l’accordo sulla restituzione 

del fiscal drag che sta facendo 
penare parecchio le due parti. 
Secondo un’affermazione di 
principio, il presidente del 
Consiglio considererebbe la 
restituzione un atto dovuto co- 
me il pagamento degli stipen- 
di. Ma l’ostacolo è quello di 
sempre: sarà automatica ogni 
volta che l’inflazione supererà 
il 2% o sarà oggetto, anno do- 
po anno, di contrattazione? Su 
questo punto si articolerà il 
duello di oggi. Dallo sciogli- 
mento di questo nodo sapre- 
mo se la finanziaria sarà la se- 
de in cui si dovrà cercare la co- 
pertura alla restituzione 0 in- 
vece (e questo non piacerebbe 
rerto ai sindacati) il momento 
in cui decidere se restituire o 
meno iI drenaggio fiscale, ma- 
gari alla luce della situazione 
economica del Paese. 

Sulle norme ami-elusione e 
anti-erosione ci sarebbe una 
disponibilità di principio da 
parte del governo a ripristina- 
re la portata dell’articolo 31 

. 

della norma, conferendo così 
un rilevante potere di inter- 
vento generale all’ammini- 
strazione finanziaria sugli atti 
conclusi allo scopo di eludere 
o erodere il fisco. In sostanza 
c’è la possibilità che possano 
decedere tutti quegli atti con- 
clusi a questo preciso fine 
(trasformazione delle società 
spa in srl, concessione di frin- 
ge-benefit e così via). 

Capita1 gains. E stato ripe- 
tuto che entro giugno un’ini- 
ziativa legislativa regolerà la 
tassazione dei guadagni di 
Borsa, a prescindere dall’esi- 
stenza o meno di una direttiva 
della Cee. Sarà un primo pas- 
so verso la più generale tassa- 
zione delle rendite finanziarie 
anche se, ha osservato il go- 
verno, bisognerà agire con 
molta cautela nell’universo 
dei titoli pubblici. 

La riforma dell’ammini- 
strazione finanziaria. La stra- 
da sembra indirizzare il mini- 
stro del Tesoro, Amato, verso 
uno smacco. Era stato lui uno 

dei più accesi fautori di un ri- 
dimensionamento di questa 
riforma. 

La casa. Fermo restando 
che nel pomeriggio il sociali- 
sta Franco Piro aveva sottoli- 
neato che il Psi non propone di 
tassare la casa di proprietà in 
cui si vive, il governo ieri sera 
si sarebbe impegnato a scova- 
re il «sommerso)) edilizio e a 
rendere impossibile la com- 
mercializzazione e l’uso di 
quegli immobili non accata- 
stati. 

Incendia 
un negozio + 
ma rimane 

ferito 
COSENZA - Un pregiudi- 

cato, Elio Stancati, 38 anni, è 
rimasto ferito mentre incen- 
diava un negozio nella frazio- 
ne c<Commenda» di Rende, a 
una decina di chilometri dal 
capoluogo. 

stro del Bilancio, Fanfani, 
«l’impressione generale è buo- 
na, sono emersi dati utili». 

Per il ministro delle Finan- 
ze, Colombo, è andata ccabba- 
stanza bene)), ((ma - aggiunge 
- vedremo domani». Ai gior- 
nalisti che gli fanno notare la 
presa di posizione dei repub- 
blicani che mettono in forse la 
loro partecipazione al gover- 
no nel caso in cui si concedes- 
se troppo al sindacato, il mini- 
stro delle Finanze replica: ((Mi 
pare che fino a questo momen- 
to non ci sia un problema di 
concessioni in più. Abbiamo 
esaurito il tema del fiscal-drag 
e le altre questioni poste, mi 
pare, abbastanza serenamen 
te... con alcuni sì, alcuni no... 
vedremo domani)). 

Se nessun passo avanti sem- 
bra sia stato fatto sul condono 
e la riduzione dal 26 al 25% 
dell’aliquota Irpef che colpi- 
sce i redditi fino a 30 milioni, è 

LIMA - Le fiamme che 
hanno distrutto i sostegni in 
legno di una miniera d’oro nel 
Perù Meridionale hanno cau- 
sato la morte di tre minatori e 
presumibilmente anche quel- 
la di almeno un altro centi- 
naio di uomini rimasti intrap- 
polati. 

E la stessa polizia che esclu- 
de ogni possibilità di salvezza 
per loro. ((11 fumo ed i gas tos- 
sici hanno avvelenato l’aria 
all’interno dell’impianto», af- 
ferma il tenente di polizia 
Juan Robles, «non possono es- 
sere vivi)). 

Le squadre di soccorso, pro- 
prio a causa delle esalazioni, 
non sono riuscite neanche a 
raggiungere il punto dove si 
ritiene che si trovino i minato- 
ri. La sciagura è avvenuta nel- 
la miniera privata di Sol de 
Oro, nei pressi di Nazca (250 
chilometri da Lima). L’im- 

pianto era stato abbandonato 
di recente dai proprietari. 
Questo rende estremamente 
difficile calcolare quante sia- 
no le persone rimaste vittime 
della tragedia. Se le squadre di 
soccorso parlano di un centi- 
naio di persone, la stessa poli- 
zia ha fornito cifre che vanno 
dalle 150 alle 300. 

Dopo il ritiro dall’attività 
degli amministratori, la mi- 
niera era divenuta il luogo do- 
ve i contadini della zona cer- 
cavano di guadagnare qual- 
che soldo in più. 

Le lampade al gas utilizzate 
nell’estrazione dell’oro hanno 
appiccato le fiamme alle strut- 
ture in legno che reggevano i 
pozzi, posti su cinque livelli 
diversi. Le fiamme si sono 
sprigionate una prima volta 
venerdì. Sembrava che fosse- 
ro state domate, ma l’incendio 
è riesploso il giorno dopo, ed il 

fumo ha impedito alla gente 
che si trovava ai piani inferio- 
ri di fuggire in tempo. Si ritie- 
ne che le persone intrappolate 
si trovino tutte al terzo, quar- 
to e quinto livello, equivalente 
a meta della montagna di mil- 
le metri nelle cui viscere si 
trova la miniera. 

Il sindaco di Nazca, Enrique 
Li, ha fatto sapere di avere già 
ordinato 100 bare per accoglie- 
re i cadaveri. Anche lui non 
ha dato speranze: le 100 perso- 
ne che si trovano all’interno 
della montagna sono sicura- 
mente state uccise dai gas e 
dal fumo. Alla «Sol de Oro)) si 
recavano a lavorare in media 
900 persone, che con mezzi ru 
dimentali riuscivano ad 
estrarre più 0 meno un grani- 
mo di oro al giorno, da vende- 
re alla «Miniera Perù)), com- 
pagnia mineraria di proprietà 
dello Stato. 


