
POLITICA INTERNA 

Pd o 

Si sceglie 
il nuovo 

o 
a O Botta e risposta 
a  comunisti milanesi e  edi-

tori e milanese della
blica sulle prospettive del 
cambio della guardia al verti-
ce della federazione del Pel 

e segretario federale 
i Corbani, è stato eletto 

nel dicembre scorso vice sin-
daco della nuova giunta di pa-
lano o Fin da allora si è 
posto  problema della sua 
sostituzione e da alcune setti-
mane è stata avviata la proce-
dura per e della 
candidatura del nuovo segre-
tario a scorsa settimana, a 
partir e da lunedi, presente a 

o Emanuele o 
per  la direzione del Pel, sono 
cosi e le consultazioni 
del membri del direttivo, se-
condo la procedura che era 
(tata discussa e approvata dal-
lo stesso direttiv o 

Ed e a consultazione non 
ancora ultimata che
co nella cronaca di o ha 
riportat o notizie inesatte Si 
di per  gli svolta una riunione 
del direttiv o che non e e mal 

a e latta una votazione (20 
voli a lavoro di Piero Borghinl, 
attuale capogruppo Pel alla 

, 7 per  Barbara Polla-
strini , attuale segretario citta-
dino milanese, scrive sempre 
la cronaca milanese di
blica) che non c'è mal stala 

i come io «tesso Corbani 
aveva annunciato nell ultima 
riunione congiunta del Comi 
lato federale e della Commls 
alone federale di controllo -
dice la nota del Pel milanese 
-, al e aperta una fase di con-
sultazione per  risolvere  pro-
blemi degli organismi dirigen-
ti delia federazione Si tratta di 
definirò una proposta da di-
scutere nel comitato direttiv o 
della federazione per  sotto-
porla auccesslvamente con 
modalità e tempi da definire 
al comitato federale e alla 
commissione federale di con-
trollo» 

l comunicalo della federa-
zione milanese del Pel critica 
pertanto  che -as-
siemo ad altre notizie infonda-
te di per  conclusa una con-
stillazione tuttora n corso e 
rllerisco di una riunione del 
comitato direttiv o che non ha 
mal avuto luogo» 

 sicuro la consultazione è 
ancora aperta e continuerà 
nei prossimi giorni, con la 
prassi decisa e finora seguila 
assieme a , , 
partecipano sia i Corbani, 

o della federazione 
del Pei, sia o Vitali , se-
gretario relongale del Pei lom-
bardo Solo quando saranno 
raccolti lutt i  pareri, sari con-
vocalo l Comitato direttiv o e 
successivamente il Comitato 
federale 

 tempi, comunque, non sa-
ranno brevi e d'altr a parte la 
rldellnizione del gruppo diri -
gente milanese che pure si è 
resa necessaria dopo la costi-
tuzione della nuova gluma a 
palazzo , non è cosa 
che abbia una scadenza preci 
»! , l cambio del verti-
ce della federazione è cosa 
tanlo e da non ri-
chiedere fretta Non è escluso 
che  esilo delle consultazioni 
avvenute e che avverranno in 
questi giorni a , siano 
oggetto di discussione anche 
nella prossima riunione della 

e del Pel a Botteghe 
Oscure 

A a 111 
Autonomie: 
convegno 
della Lega 

i A l rapporto a 
enti locali e nforma delle isti-
tuzioni si discuterà a Pavia, 

! e 12 marzo prossimi in 
un convegno promosso dalla 

a delle autonomie locali 
che sari introdott o dal presi 
dente e Stefani U a 
sottolinea  esigenza di un en-
te locale moderno >in una so 
cieli che richiede rapidit à di 
decisione» ma oggi  ostacolo 
maggiore viene dal -nodi i 
luzlonall e finanziari di leggi 
ormai superate. Tra le propo 
sto ci sono la «Camera delle 
autonomie», il recupero da 
parte delle i della loro 
funzione legislativa e prò 
grammatica, l riconoscimen-
to agli enti locali della piena 
autonomia politica e finanzia 
ria 

Nel corso del convegno si 
torr i una tavola rotonda sul 
rapporto fra cittadini e enti lo 
cali cui parteciperanno An-
sila (Pel), i ) a 
Ganga (Psl), Ugolini (Prl) An-
lonetti O e l (Psdi) 

La polemica con e a o : 
sul o o o a e 
«Non è più tempo o fa e a 
di alleanze politiche» diventa inutile 

Forlani insiste: 
capricci da segretario 
Sul dopo-Gona pesa la disputa in atto nella e sulle 
«qualità» del o o o à 

e di à politica», , dice, è 
inutile «fa e , é nessuno pensa 
che 11 o abbia o poco pe una sua -
sabilità . , invece, continua a pen-

a in o modo. E punta l'indice o il -
tagonismo da » di i i di . 

FEDERICO GEREMICCA 

A e un 
programma, attuarlo, corri-
spondere alle attese della 
gente ecco, se  partit i impe-
gnali n una comune respon-
sabilità di governo oflnssero 
una e sena e costrut-
tiva, questo sarebbe apprezza-
to assai più di certe contese e 
tutt i ne trarrebbero vantag* 
filo» U ricetta di Arnaldo Por 
Pam dunque, rimane la stessa 
ed è una ricetta che si confer-
ma diversa da quella a cui 
pensa e a per  tentare di 
ridar e vigore ad una maggio-
ranza di governo in crisi pe-
renne e il segretario de 
continua, infatti , ad inseguire 
 idea di un governo (da lui 

presieduto) che duri fino al 
1992 che goda di una forte 
«solidarietà politica*  e che ab-
bia nel suo programma la ri-
forma delle istituzioni, Arnal-
do Forlani insiste nell e 
un altra strada  presidente 
de, infatti non crede che il Psì 
possa accettare le condizioni 
dettate da e , giudica 
 epoca delle «maggioranze 

politiche» definitivamente tra-
montata e chiede alla , 
dunque di mirar  più in basso 

e ci mettiamo a disquisire 
sulla natura della alleanza e 
diamo  impressione di voler 
ricondurr e le formule di go-
verno a logiche antiche, non 
ne usciamo», ha ripetuto in 

una a concessa a l 
Sabato» E ha aggiunto «Noi 
siamo chiamati a decidere qui 
e ora, nella concreta situazio-
ne nella quale operiamo
partit i possono ritrovars i in 
una coalizione di governo so-
lo a certe condizioni» E la 
condizione che immagina 
Forlani è, appunto, che la e 
non tir i la corda chiedendo al 
Psi più di quanto il Psi intenda 
oggi concedere 

Proprio la crescente divari-
cazione di toni e di obiettivi 
tra e a e Forlani è  ele-
mento che sta segnando in 
questi ultimi giorni i rapporti 
nella e e, più complessiva-
mente, lo stentato dibattit o 
sul dopo-Gona E bisogna dire 
che nella intervista concessa a 

l Sabato*  Forlani non solo 
non fa nulla per  nascondere le 
divergenze, ma le accentua 
con una polemica esplicita 
circa il «protagonismo» di al-
cuni segretari «  segretari di 
partit o sono espressione di 
realta più complesse e non 
possono agire per  capneci a 
questione vera è un'altr a tutti 
vogliono avere un ruolo da 
protagonisti, ma nessuno può 

fare da solo Questa del prota-
gonismo resta sempre una 
concezione da teatro, da 
commedia» 

a perché la crìtica di For-
lani a e a è tanto cresciu-
ta dì tono? S dice che il presi* 
dente de sia preoccupato dal 
saldarsi, nel partit o di uno 
strano asse e -
dreottl che potrebbe tagliarlo 
fuori da ogni gioco Qualcun 
altro aggiunge che, considera-
ta la recente adesione di An-
dreottl alla polemica antiso-
c i a l e di e a (ribadit a 
con  attacco al Psi sul caso-

, Forlani sia uscito allo 
scoperto per  farsi punto di n-
fenmento per  quanti nella e 
ritengono sbagliata una linea 
di troppo dura contrapposi-
zione al Psi e if fatto 
che con le sue sortite Forlani 
si sta ormai assestando su po-
sizioni sensibilmente differen-
ti anche da quelle del «corren-
tone» del centro de (Gava, 
Scotti, Colombo e altri ) del 
quale pure fa parte Emilio Co-
lombo, però nega che le cose 
stiano propri o cosi «Grandi 
differenze non mi pare di ve-
derne - dice il ministro del Bl-

Ciovanni Goria 

lancio- Noi diciamo che non 
si può chiedere al Psi quello 
che il Psi non può dare ma 
che non ci si può nemmeno 
accontentare di accordi al ri-
basso Forse, come dire, For-
lani è un po' più morbido nei 
confronti del Psi a certo 
non e è alcuna contrapposi-
zione» 

Chi invece la contrapposi-
zione la vede è Nicola -
no, capo dei senaton de a 
considerazione dalla quale 
partiamo è che a questo go-
verno è mancata la solidanetà 
politica dei partit i che ne fan-
no parte E che essa va rico-
struita Se non si è d accordo 
su questo, allora non e è nem-

e a alla vigilia del voto al Senato 

Altol à di i sulla Finanziaria 
«Niente miglioramenti alle pensioni» 

La a e il suo o cammino 
. E la a a a o con-

o i i sulle pensioni. Se la legge fosse 
a così com'è, «le e - dice Lucchini 

- non o i ì costi cui il sistema 
pensionistico à . La o 

e le distanze da queste «pesanti -
ze». l o condannato anche dal sindacato. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

Nino Andreatta 

A Poteva essere la 
settimana conclusiva per  i do-
cumenti di bilancio E e 
no il governo ha o un 
paio di emendamenti e, poi-
ché il testo giunto da -
tori o è stato modificato, dovrà 
tornare alla Camera per  la 
quarta, si spera ultima, lettura 

j[ a prima modifica riguarda 
1 imposizione fiscale sugli in-
teressi prodotti dal risparmi 
depositati in banca o alla pò 
sta a Camera dei deputati -
votando un emendamento 
comunista - bocciò la propo 
Sta di elevare  aliquota fiscale 
dal 25 al 30 per  cento 11 man-
cato gettito - 2000 miliard i - è 
stato coperto da un altro 
emendamento del Pei, con un 
analogo aumento delle sotto-
stimate previsioni delle entra-

te Ora, al Senato, il governo 
ha imposto (anche alla sua 
stessa maggioranza) un par-
ziale recupero di quei 2000 
miliard i a proposta del go 
verno prevede l'aliquota del 
25 per  cento sugli interessi dei 
certificati di deposito, del de-
positi nominativi vincolati 
emessi dalle aziende di credi-
to e dei depositi a nsparmio 
postale  aliquota del 30 per 
cento nguarderà invece gli in-
teressi dei depositi e del conti 
correnti bancari e postali 11 
governo non recupererà più 
di 1500-1 700 miliard i di lir e 
Una cifra modesta nspetto ad 
un disavanzo tendenziale che 
rischia di quotarsi a 
122-123mlla miliard i 20mila 
miliard i in più rispetto alle 
previsioni di tre mesi fa e 

1 Ornila miliard i in più rispetto 
al consuntivo del 1987 (di 
13mila miliard i supenore, a 
sua volta, delle previsioni) Un 

, ha commentato il 
Pli, dovuto ai conti elettorali 
dei 1987 e non tanto ai «fran-
chi tiratori » l Pli chiede che 
tutto non venga messo a tace-
re approvando una Finanzia-
ria «costruita su ipotesi com-
pletamente sballate» 

 altro emendamento -
proposto da , Psi e Psdi e 
anch'esso già approvato dalla 
commissione Bilancio - è sta 
to presentato per  stralciare 
una norma introdott a alla Ca-
mera su proposta dell indi-
pendente di sinistra Franco 
Bassanini Si prevede che lo 
Stato trattenga 180 per  cento 
dei compensi percepiti da ma-
gistrati e dipendenti pubblici 
per  la loro partecipazione a 
commissioni di concorso, co-
mitati , arbitrati , e cosi via 

Tutt i gli altn emendamenti 
- una sessantina - sono stati 
respinti dalla commissione Bi-
lancio di palazzo a n 
aula, come è noto, non posso-
no essere presentati nuovi 
emendamenti, ma soltanto 
quelli respinti dalla commis-
sione Fra questi ce n'é uno 

sulle pensioni del de Nino An-
dreatta, teso a npristmare i 
tetti E ien il presidente della 
Confindustna , ha 
chiesto che il Senato non ap-
provi i miglioramenti strappati 
alla Camera.  senatori comu-
nisti insisteranno, in particola-
re sulla revisione dell inden-
nità di disoccupazione (ferma 
ancora a 800 lir e giornaliere), 
su) recupero del drenaggio fi-
scale, per  inserire accantona-
menti di bilancio per  finanzia-
re i contratti del pubblico im 
piego (m pnmo luogo la 
scuola) sulla deroga al bloc-
co delle assunzioni per  le uni-
versità 

n Ugo Vetere ha confer-
mato che, insieme a o 
Trìglia, senatore de e presi-
dente dellAnci, [.presenterà 
 emendamento per  integrare 

di 800 miliard i gli stanziamen-
ti 1988 per  gli enti locali a 
cifra - ha spiegato Vetere -
servirà a coprire it maggior 
onere per  il contratto del per-
sonale a i problemi finan-
zian dei Comuni - ha conclu-
so Vetere - sono più consi-
stenti i) disavanzo non coper-
to dalla legge finanziaria per  il 
1988 ammonta ad almeno 
2000 miliard i di lir e 

*————,-—~ Oggi l'elezione del e di Nicolazzi: se a non ce la à 
à decisa una gestione collegiale fino al o 

A un «garante» la guida del Psdi? 
Oggi o il comitato e del i eleg-

à il nuovo o del o  più «papabi-
le» a il candidato della , , 

e la » si a a e 
alla a Cangila pe e una soluzio-
ne collegiale in attesa del o o 

o i à da ) E intanto c'è 
un piccolo giallo o a un o di t 

SERGIO CRISCUOLI 

A Pier i a 
si allena da segretario lancian 
do accorati appelli ali unità 
dei socialdemocratici e ci tie 
ne a dire che non punta alla 
guida del partit o come a un 
«ambitopremio» AntonioCa 
nglia partecipa alla «corsa* 
con meno convinzione (o con 
più stile) ma intanto prova a 

e la bandiera della 
questione morale dicendo 
che 11 Psdi per  uscire dalla 
tempesta deve abbandonare 
la veste di «vittima sacrificale» 
e andare ali attacco con prò 
poste concrete per  «la salvez-
za della democrazia» Oggi 

pomeriggio ali hotel Parco dei 
Principi di a il comitato 
centrale del partit o dovrà riu-
nirsi per  decidere Chi vince 
rà? 

Tutti i pronostici rischiano 
di risultare bruciati dagli ultimi 
concitati conciliaboli della 
scorsa notte a una vigilia 
senza previsioni non è una vi 
gilia E allora st può azzardare 
uno schema di ipotesi Al pri 
mo posto e è quella di un eie 
zione di a candidato 
della «minoranza» (Preii Viz 
zlnl Ciocia Caria) con un 
modesto appoggio della 
«maggioranza» (Nicolazzi 

, Carlglia) Al secondo, 
a quanto pare non e è  even-
tuale elezione di Cangila ma 
una soluzione collegiale con 
la nomina di un «garante» che 
assicun una guida umtana del 
partit o fino al congresso 
straordinari o previsto per  la 
fine dell estate E al terzo pò 
sto ci sono tutte le altre ipo 
tesi immaginabili in un clima 
tanto incerto quanto surrìscal 
dato 

l più aggiornato «manifesto 
elettorale» di a è di ieri 
pomeriggio a prospettiva di 
assumere la guida del Psdi -
ha detto t) candidato della 
'  minoranza che fu già se 
gretano dodici anni fa - in un 
momento carico di tante diffi 
colta e di lanti problemi è tale 
da suggerire preoccupazione 
e attenta riflessione in uno spi 
rit o come suol dirsi di servi 
zio nei confronti del partit o 
piuttosto che una corsa sbri 
citata al raggiungimento del 
lambito prèmio  partit o 
non ha bisogno di scontri e di 
spaccature i ma di 
ritrovar e il massimo di unità 

interna» a cerca cosi fi-
no alla fine di rastrellare un 
pò di voti nello schieramento 
opposto puntando a conqui-
stare una maggioranza di 
stretta misura a tra i suoi av 
versan e è chi non nnuncia a 
disegnare qualche ombra sul 
la «trasparenza» di questa can 
didatura la moglie di a 
risulta coinvolta sia pure mar 
ginatmente nello scandalo 
dei fondi neri n e poi quando 
egli fu segretario del Psdi il 
suo braccio destro fini in car 
cere per  un altro scandalo 
Verranno spesi anche questi 
argomenti nel comitato cen 
tralè di oggi pomeriggio? 
Chissà 

i certo la «maggioranza» 
punterà a scalzare a so 
stenendo che una sua elezio 
ne inevitabilmente non unita 
ria sancirebbe ancora una 
volta la profonda spaccatura 
verticale del partit o in un mo-
mento n cui sarebbe necessa-
rio far  quadrato per  salvare la 
nave socialdemocratica che 
ha già imbarcato fin troppa 
acqua Quella di Antonio Can-

gila, quindi, sembra destinata 
a restare una pura candidatura 
di bandiera e in questo senso 
andrebbero interpretate le 
sue dichiarazioni di ieri  pre-
sidente dei senaton socialde-
mocratici ha affermato che la 
corruzione in a ha «ben al 
tri e più solidi progenitori che 
non il Psdi» al quale oggi ver 
rebbe assegnato «il ruolo di 
vitlim a sacrificale un ruolo 
che oggi subiamo ma che do-
mani dobbiamo capovolgere 
prendendo 1 iniziativa di una 
campagna di moralizzazione» 

a proposta di una gestione 
collegiale prevederebbe co 
me «garante» di tutto il partit o 
la figura di o i 
67 anni ex direttor e 
dell Umanità già segretano 
del Psdi dal febbraio 54 ali a 
pril e 57 

l più vibrato appello ali uni 
là intanto è stato pubblicato 
dal quotidiano socialdemo 
cratico a firma Giuseppe Sa 
ragat a ha lasciato perples 
si qualcuno ha avanzato il pe 
sante sospetto che il vecchio 
leader  ne fosse ali oscuro 

meno bisogno di mettere in 
cnsi questo governo e sostitui-
re Gona perché nessuno pen-
sa che  esecutivo abbia reso 
poco per  responsabilità per-
sonale di Gona* Comunque 
stiano le cose, la disputa al-
l'intern o della e continua e, 
come è evidente, è destinata a 
pesare non poco sugli sviluppi 
dell annunciato «chianmen-
to» n insofferente per  il ri-
stagnare della situazione, a 

a ha nehiamato e e Psi 
i ha detto, sono i proble-

mi sul tappeto E alla loro so-
luzione «ne le ricostruzioni a 
posteriori né la ripresa postu-
ma dei litigi possono dare 
contributo alcuno» 

a ) 
i 

i toni 
di Natta» 

A «È importante il 
tono costruttivo usalo da Nat-
ta nei nostri confronti» cosi 
Franco Piro (Psi) ha commen-
tato la conclusione della Con* 
ferenza delle lavoratrici e dei 
lavoratori del Pei a par-
te - ha proseguito - non ab-
biamo mai sostenuto che la si-
nistra debba accettare i nostn 
onentamenti culturali » Per  Pi-
ro, tuttavia, non è «molto chia-
ro» il nuovo rapporto tra Pel e 
sindacati che si vuol costruire 

Paolo Cabras, direttor e del 
 ha apprezzato lo 

o di approfondimento» 
delle conclusioni di Natta, de-
finit e un «contnbuto assai in-
teressante» Quanto alle pro-
spettive politiche, Cabras ri-
conosce la piena legittimit à 
del Pei a parlare di «alternati-
va» ma il vero ostacolo ver-
rebbe dalle «ambizioni incon-
ciliabili » del Psi e del Pei 

Un giudizio negativo è ve-
nuto dalla Voce repubblicana, 
che considera la Conferenza 
un semplice «ntancio dell'i-
dentità del Pei» che lo «allon-
tana dal! obiettivo dell alter-
nativa» E ('«offensiva neolibe-
nsta», aggiunge la Voce, è sta-
ta in realtà una «fase di trasfor-
mazione che ha scongiurato il 
tracollo» 

Zangherì e Scotti: 
rimuovere 
gli ostacoli 
alle riforme 

Fare le riform e istituzionali, senza pregiudiziali favorendo 
subito quelle possibili E il punto di convergenza tra il 
capogruppo comunista alla Camera o Zangherì (nel-
la loto) e il vicesegretario de Vincenzo Scotti intervenuti 
ieri a Bologna Pienezza legislativa ad una sola Camera e 
conseguente trasformazione del Senato in Parlamento del-
le , revisione dei regolamenti parlamentan, senza 
avversioni per  alcuna rego"a compreso il voto segreto, 
nforma delle autonomie questi i punti essenziali indicati 
da Zangherì per  far  «andare avanti un processo riformato -
re» Assente e , molto si è discusso anche di 
riform a elettorale, indicata da Scotti come obiettivo irri -
nunciabile della e Sulle riform e istituzionali interviene 
anche il direttor e dell o Gramsci Giuseppe Vacca, 

i alle polemiche su Togliatti , Vacca, in una -
vista al » sostiene che «limziativa socialista tende 
ad introdurr e una discriminante anticomunista nell assetto 
istituzionale e non più solo nel quadro politico» 

i 
mafiose: 
per . Giumella 
deve dimettersi 

a proletaria è 
tornata a chiedere le dimis-
sioni di Aristid e Gunnella, 
prendendo spunto dalla 
pubblicazione su -
so» delta prova di una rac-
comandazione del ministro 
per  gli Affar i regionali per 

^ ^ — ^ ^ ^ ^ 1 assunzione di Gaetano Fi-
lippone, nipote di un potente boss mafioso e anch'etiti 
invischiato in faccende di mafia Franco o e o 
Capanna hanno chisto a Goria «di e per  tutelare 
la dignità della a e la serietà del governo» Gun-
nella da parte sua, ha scritto al settimanale per  «denuncia-
re un clima non più tollerabile» Secondo il ministro è stata 
«riportat a scandalisticamente una banale storia di 20 anni 
fa» E il ministro aggiunge «Non si trattava di un mafioso 
ma di un giovane che cercava lavoro» i suol successivi 
guai giudiziari Gunnella non si sente «responsabile» Gun-
nella comunque, si è dichiarato d accordo che siano rese 
pubbliche le 164 schede segrete dell Antimafi a sui politici 

Tornerà a riunirs i giovedì la 
giunta delle elezioni della 
Camera Ascolterà le con-
clusioni del relatore Gian-
carlo Savoldi sui presunti 
brogli in alcuni seggi di Na-

Poli nelle ultime politiche 
are che debba escludersi 

mmmmmmmmmmm |a sospensione cautelativa, 
come da qualche parte richiesto, della proclamazione di 
tutt i gli eletti nel collegio Napoll-Caserta e eventuali con-
testazioni riguarderebbero non 1 capillsta ma solo «le posi* 
zioni di coda» delle varie liste 

La giunta 
delie elezioni 
decide sui brogli 
a Napoli 

Primarie del Pd 
a Grosseto 
per la lista alle 
amministrative 

e del Pel in To-
scana per  la scelta del can-
didati alle elezioni ammini-
strative che dovrebbero te-
nersi a fine maggio A Gros-
seto i candidati saranno 
scelti organizzando vere e 
propri e primane Sarà poi la 

11 volta di Siena. e consulta-
zioni sui nomi della lista pei per  ti rinnovo del Consiglio 
comunale del capoluogo maremmano (sciolto in seguito 
alla rottur a detta giunta Pei Psi e al naufragio del tentativo 
di dar  vita ad un pentapartito) avverranno in due fasi
oltr e tremila iscritt i nceveranno a casa delle schede con 
una prima lista sulla quale esprimere le propri e preferenze. 
Quanti riceveranno più del 50% di indicazioni saranno 
automaticamente candidati. e le schede, una 
nuova assemblea del comitato federale e delle suzioni 
ufficializzerà la lista dei ^0 candidati  operazione, che 
durerà in tutto 15 giorni, «consentirà ad ogni iscritto -
afferma o Banca, neosegretano provinciale - di 
sentirsi determinante nella vita del partito» 

Dimissioni 
della giunta 
Dc-Psi-Pri-Pli 
a Trapani 

Crisi al Comune di Trapani, 
a giunta quadripartit a -

PsiPn-Pli guidata dal de 
Vincenzo Augugllaro, ha 
rassegnato le dimissioni 

r  facilitar e un chiari-
mento nei rapporti tra le 
forze politiche» Stando alla 
discussione avvenuta ai 

consiglio comunale, non si dovrebbe andare oltre un puro 
e semplice avvicendamento negli incarichi degli 
rati 

Stampa 
parlamentare: 
Antonio Di Mauro 
eletto segretario 

segretano dell associazione 
tesonere 

e della stam-
pa parlamentare, che la set-
timana scorsa aveva etetto 
il suo nuovo presidente, En-
rico Foschi, ha proceduto 
ieri a completare i suoi or-
ganismi dirigenti  nuovo 
consiglio direttiv o ha neon-
fermato Antonio i o 

Enrico Colavita è stato eletto 

ALTERO FRIQERIO 

— ^ — e del Comitato e 

l «caso Cardia» discusso 
dai comunisti sardi 

DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO BRANCA 

i O Un «caso Car 
dia»? Se e è stato, va in ogni 
caso sdrammatizzato Alme-
no a giudizio del Comitato re 
gionale sardo del Pei che ieri 
a Onstano alla presenza di 
Gavino Angius della o 
ne nazionale ha discusso ol 
tre che dei temi più attuali del 
la politica regionale anche 
delle polemiche seguite ali ar 
ticolo dell esponente comuni 
sta sardo 

A sollecitare un supera 
mento delle polemiche è sta 
to lo stesso Umberto Cardia 
intervenuto subito dopo la re 
lazione del segretario Pier 
Sandro Scano per  fornir e -
come ha precisato - una «in 
terpretazione autentica» del 
suo scritto «Con il mio artico 
lo - ha detto Cardia - intende 
vo sollecitare 1 apertura degli 
archivi dell e per 
accertare se ci fosse stata in 
passato una condanna politi 
ca di Gramsci Non ho posto 

invece dubbi sull impegno del 
gruppo dirigente del Pei del 
 epoca per  ottenere la libera 

zione di Gramsci Anche per 
che sono convinto che come 
hanno ribadit o molti storici il 
fascismo non avrebbe mai ac-
cettato di scarcerarlo» 

i un esigenza di sdramma 
tizzazione hanno parlato pres-
soché tutti gli intervenuti dal 
segretario Scano al senatore 
Francesco , dall eurode-
putato Andrea o al con 
slglìere regionale Andrea Pu-
busa da Tonino Orrù segreta 
no della federazione d Oglla 
stra ad Agostino Enttu della 
segreteria regionale a 
mo sfuggire - ha sottolineato 
fra 1 altro il segretario Scano -
dal dilemma tra la chiusura 
acritica nella nostra tradizione 
e 1 abiura del passato che ci 
viene strumentalmente richie-
sta» Quanto allartico' o di 
Cardia, «terrore è stato so-

prattutt o il momento e la col-
locazione prescelti perla pub-
blicazione» i net mezzo 
di un attacco strumentale « 
Togliatti e al passato del Pel, 
«la riflessione di Cardia è di-
ventata oggettivamente un'al-
tra cosa» 

a tutta questa vicenda -
ha detto Gavino Angius - so-
no emersi soprattutto due ele-
menti a un lato la strumen-
talità della lettura stonca per 
distogliere il confronto, anche 
asinistra dalle prospettive po-
litiche nel momento di una 
grave crisi del pentapartito. 
dall altro il ruolo positivo svol-
to dagli storici di ogni orienta-
mento politico che hanno ri-
condotto a serietà l analisi e 
lo studio di un passaggio dì!» 
cìle e tragico del movimento 
socialista e comunista» a 
qui - ha concluso Angius -
1 isolamento politico m cut si è 
cacciato il Psi, «cui roti ha 
certo giovato il gioco delle 
parti tra i suol dingenti. 

l 'Uni t à 

ì 
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