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SEMPRE MENO 
INDECISIONISTI 

«Il est mort, il va mourìr», annota Roland Barthes sotto 
l'immagine d'un signore, fotografato in ottima salute un attimo 
prima di morire. Il signore è già morto (per noi), ma (nell'istanta-
nea) è lì, sta bene, e ancora vivo. La fissazione realistica delle 
immagini rovescia a volte la percezione del tempo. 

Ho avvertito un che di questo genere leggendo martedì scorso 
nel Corriere il delicato acquerello di De Rita sulla crisi italiana. De 
Rita s'è servito del «caso Lauro» per suggerire ancora una volta la 
sua sottile e curiale intuizione dell'Italia come Paese di economie 
sommerse e di idee oblique. Abile come sempre, è riuscito a farci 
vedere una cosa che non c'è più. 

Credo non si possa negare che il modello proposto dal Censis 
ubbia corrisposto in questi anni al nostro Paese. L'Italia ha potuto 
svilupparsi e diventare moderna aggirando gli ostacoli (o passando-
ci sotto) anche grazie alla DC, alla quale va il mento di avere 
offerto uno stile di pensiero ed una pratica politica che hanno 
abrogato o imbottito gli spigoli della realtà. Questa cultura è stata 
ben presto assimilata eia tutti i partiti, in primo luogo dai 
comunisti. 

Qualcuno ha sostenuto che il ferreo indecisionismo doroteo è lo 
specchio fedele dell'irrisolvibilitù dei problemi italiani e dunque il 
massimo del realismo politico, in quanto risposta adeguata ad un 
Paese affetto da irrealtà. Altri, pur imitandolo, l'hanno condanna-
to come manifestazione di bizantinismo. A me sembra che 
quest'ultimo rilievo sia un'adulazione (Bisanzio era meglio), 
mentre sul primo bisogna intendersi. 

In questi anni, la logica non aristotelica della DC ha consentito a 
governi, partiti, sindacati e sociologi di considerare «prioritari» i 
più svariati tipi di consumo ed i più massicci impegni d'investimen-
to, il risanamento del bilancio e l'aumento delle spese, le compati-
bilità economiche e le variabili indipendenti, l'uovo e la gallina, la 
moglie e la botte, la capra e i cavoli. 

L'clusione delle alternative spigolose non ha impedito un 
miracolo, visto che — malgrado tutto — siamo riusciti a restare 
quel che eravamo già diventati: un Paese abbastanza democratico, 
abbastanza sviluppato, abbastanza sgangherato, abbastanza stupi-
to di non avere uno Stato decente, abbastanza attonito per la 
ferocia che si porta dietro, pur nella sua dolcezza, ed anche 
abbastanza indifferente ed abituato a tutto. 

De Rita punta molto su questa indifferenza e sulla forza 
dell'abitudine; ma il quadretto idilliaco che dipinge appartiene al 
passato. L'Italia ha ormai cominciato a divincolarsi dal vischio 
doroteo. il quale può anche averle consentito il sommerso ma non 
le consentirebbe di risolvere il dissesto dcll'Inps, il deficit dello 
Stato, il rientro dell'inflazione, il rebus della mafia e della camorra, 
la difesa della sovranità, tutti problemi che la logica nonaristotelica 
non può affrontare anche perché ha contribuito a produrli. Il 
modello De Rita calzava a pennello su una società che stava 
sciogliendo lo scheletro tradizionale delle classi e delle loro 
organizzazioni, e cioè su una società disossata che poteva vivere o 
sopravvivere anche senza il guscio di istituzioni funzionanti; non 
calza sulla realtà di oggi in cui si annunciano nuovi gruppi sociali, 
nuova cultura e nuove complicazioni mondiali. 

Distinguendo tra la rozza «cultura di massa americana» e la 
nostra «sofisticata cultura collettiva». De Rita scrive: «Loro sono 
un Paese di grandi praterie e di grandi mandrie, noi un Paese di 
centri storici minori e di tante viuzze; loro talvolta sbattono il 
muso, noi svicoliamo; loro si emozionano, noi ruminiamo con 
calma». 

Forse De Rita non si è accorto che nello stesso Vaticano è 
arrivato il vento delle grandi praterie (sia pure sarmatiche). Forse 
non ha visto che in questi anni la cultura dei vicoli e dei centri 
storici, a forza di svicolare, ha distrutto vicoli e centri storici. Forse 
dimentica che quando è finito il foraggio, per ruminare ci vogliono 
almeno i prati. Saverio Vertone 

La trascrizione è stata trasmessa a Palazzo Chigi solo dopo tre giorni 

Più fitto il «mistero delle bobine» 
Il SISMI non le inviò subito a Craxi 

Dal ministero della Difesa per ora nessun commento - Il PLI vuol sapere se 
fu un uomo del controspionaggio a svelare che un dirottatore si era pentito 

ROMA— I liberali lasciano 
cadere una goccia di vetriolo 
sulla polemica del «dopo Ab-
bas». Paolo Battistuzzi do-
manda sibillino a Craxi: è vero 
che agli Interrogatori di Ah-
med Abdallah, il terrorista 
«pentito» che avrebbe scarica-
to su Abul Abbas la responsa-
bilità della «regia» del dirotta-
mento della nave, era presente 
uno 007 del controspionaggio, 
cioè del Sismi? Probabilmente 
la velenosa domanda resterà 
senza risposta. Se non altro 
perché, ufficialmente, ciò non 
è consentito dalla legge, ma ha 
tuttavia un senso anche il solo 
fatto di averla posta. 

Battistuzzi, in realtà, vuol 
cercare di capire se è quella la 
«fonte» che ha lasciato scappa-
re l'Indiscrezione sul terrorista 
deciso o convinto a «collabora-
re». Circostanza che ha fatto 
infuriare i giudici genovesi, 
tutt'altro che placati dalle inu-
tili smentite d'ufficio. Il mini-
stero della Difesa, per il mo-
mento, tace. Ma, indirettamen-
te, è chiamato a dare spiega-
zioni sui misteri delle bobine, 
l'intercettazione dei colloqui 
tra terroristi sulla Achille Lau-
ro e il misterioso Khaled (cioè 
Abbas) a terra. Perché la tra-
scrizione è giunta nella sua 
completezza a Palazzo Chigi 
solo martedì 22 ottobre? Per-
ché dal Sismi a Craxi uno 
stralcio della registrazione ha 
impiegato tre giorni? Perché il 
Sismi non è riuscito a captare 
con 1 propri mezzi il dialogo 
tra Abbas e i dirottatori? 

Un pacchetto di quesiti che 
per Patuelli sono «importanti 
per la politica italiana e per la 
verifica del grado di funziona-
mento delle nostre istituzioni 
e del Sismi». Spadolini, che 
come ministro della Difesa ri-
sponde dell'operato del Sismi, 
non si lascerà sfuggire l'occa-
sione per rispondere ai libera-
li. E intanto, i repubblicani 
Insistono. 

Il vicesegretario Battaglia 
toma ad alzare la voce, dice 
che quel che sta pubblicando 
la stampa, ossia le confessioni 

dei due «pentiti», rafforza le 
tesi repubblicane: l'Italia ave-
va con l'Egitto qualche forma 
di impegno comprensibile ver-
so i quattro dirottatori, e mal-
grado ciò li ha trattenuti. Co-
me mai, allora, non ha fatto lo 
stesso con il loro capo, Abbas, 
per il quale non risulta che ci 
fosse nessun impegno con l'E-
gitto e per il quale, anzi, aveva 
un impegno con il presidente 
Beagan? Tutto questo per ag-
giungere subito che queste so-
no «questioni essenziali» e sul-
le quali «occorre fare grande 
chiarezza nelle prossime trat-
tative». 

Come si vede, siamo'dentro 
il nocciolo della crisi. Marti-

nazzoli, ministro della Giusti-
zia, stuzzicato da punzecchia-
ture polemiche, ha rotto il si-
lenzio che s'era imposto su tut-
to per dire che «i fatti delle 
ultime quarantott'ore non 
cambiano nulla rispetto alla 
obiettività delle decisioni pre-
se dal governo sulla impossibi-
lità di trattenere nel nostro 
Pae.se Abul Abbas». E le Inter-
cettazioni sui colloqui tra il 
capo palestinese e i terroristi? 
«Ho appreso delle telefonate 
successivamente». E la richie-
sta americana di arresto prov-
visorio? 

«Mancava dei presupposti 
previsti dall'articolo 12 del 
trattato firmato tra l'Italia e 
gli Usa per un'iniziativa dell'I-
talia nei confronti di Abbas». 
E allora, perché tante lamen-
tele? 

«Non capisco perché la ri-
chiesta americana non conte-
nesse come allegato prove do-
cumentali sulla asserita re-
sponsabilità di Abbas nel se-
questro». 

Niente bobine, niente tra-
scrizioni? 

«Certamente no. n guardasi-
gilli si deve attenere ai fatti». 

Cosa pensa degli attuali svi-
luppi dell'istruttoria? 

«Se la magistratura italiana 
riterrà che esistono prove suf-
ficienti per considerare fonda-
ta una diretta responsabilità 
di Abbas, prenderà le iniziati-
ve che riterrà opportune. In 
questo caso il ministero di 
Grazia e Giustizia farà certa-
mente la parte di sua compe-
tenza». 

Nessuna recriminazione, 
dunque? 

«Tutto ciò che potrà accade-
re non potrà certamente rimet-
tere in discussione ciò che è 
stato». 

Tanta certezza non è condi-
visa da tutti. Schietroma, per 
il PSDI, lancia il suo contribu-
to: «A me pare che la questione 
di Abul Abbas deve essere co-
munque rapportata a quello 
che era possibile fare, in fatto 
ed in diritto, quel sabato nel 
quale il palestinese si trovava 

sull'aereo egiziano fermo a 
Ciampino, senza trascurare 
che in quello stesso giorno la 
nostra nave era tenuta in pe-
gno dall'Egitto». 

Per i senatori della Sinistra 
indipendente Milani e Fiori 
occorre un'indagine parlamen-
tare: sono troppi, gravi e ripe-
tuti gli interrogativi sulle rego-
le e sulle modalità di funziona-
mento degli apparati difensivi 
del Paese sollevati da questa 
vicenda. Un deputato comuni-
sta. Agostino Spataro, propo-
ne di premiare i militari che 
impedirono a Sigonella ai re-
parti americani di «rapire» 
Abbas e i quattro terroristi. 

Paolo Graldi 

E stata ancora inutile la votazione 

RAI, fumata nera 
e nomine bloccate 

I partiti sono divisi sulla pubblicità e soprattutto sulla lottizza-
zione dei posti all'interno dell'ente - Nuova riunione il 7 novembre 

ROMA — Ennesima fumata nera, come pre-
visto, alla Commissione parlamentale di vigi-
lanza sulle radiotelevisioni per l'elezione del 
nuovo consiglio di amministrazione della Rai-' 
Tv. Ieri mattina t commissari si sono riuniti 
alle dieci, come stabilito nella convocazione, 
per la votazione, che si è svolta nonostante se 
ne conoscesse già il risultato nullo. I due com-
missari repubblicani, Mauro Dutto e Libero 
Gualtieri, avevano annunciato infatti l'altra 
sera la loro astensione; i rappresentanti degli 
altri partiti della maggioranza (DC, PSI, PLI e 
PSDI) non hanno ritenuto di esprimere alcun 
nominativo e hanno deposto nell'urna la sche-
da bianca. Le opposizioni, e in particolare i 
comunisti, hanno Invece votato i loro candida-
ti. La riunione è andata a vuoto 

Una nuova riunione è stata convocata per il 7 
novembre, nella speranza di superare, nel frat-
tempo, il contrasto che divide la maggioranza e 
che riguarda la procedura; i repubblicani chie-

dono infatti che prima si discutano (e si risol-
vano) vari problemi dell'ente: dal modo con cui 
viene gestita l'informazione al volume di pub-
blicità assorbito sul mercato. A parere degli 
esperti, tuttavia, le divergenze sulla procedura 
si risolvono in dissensi sulla sostanza, cioè 
sulla distribuzione, tra i partiti, del potere ai 
vertici dell'ente radiotelevisivo. 

Per raggiungere un accordo più ampio sulla 
soluzione dei problemi della Rai sono stati 
avviati, intanto, incontri fra i rappresentanti 
della maggioranza e quelli dell'opposizione, nel 
tentativo di concordare alcune soluzioni di 
massima interessanti tutte le forze politiche. 

E' probabile che questi incontri aiutino a 
risolvere i contrasti in seno alla maggioranza 
che sono, comunque, collegati anche allo stato 
dei rapporti tra il PRI e i suoi alleati, nell'am-
bito delle trattative per la costituzione del 
nuovo governo. V . C. 

A Leo Valiani 
una medaglia 
commemorativa 
dall'URSS 

ROMA — Il senatore Leo 
Valiani ha ricevuto Ieri al-
l'ambasciata sovietica la 
medaglia commemorativa 
per II «40° anniversario della 

vittoria nella grande 
guerra patriottica 1941-
45». 

La medaglia è stata con-
segnata a Vallarti dall'am-
basciatore dell'URSS a Ro-
ma Nlkolal Lunkov, nel 
corso di una breve cerimo-
nia, per II ruolo da lui avuto 
nella resistenza contro II 
nazifascismo. 

Nel ringraziare II gover-
no e II popolo sovietico per 
Il riconoscimento, Valiani 
ha sottolineato l'importan-
za del prossimo Incontro al 
vertice tra II presidente 
Heagan e II segretario ge-
nerale del PCUS Gorba-
clov auspicando che esso 
«apra una nuova pagina 
nella lotta per il disarmo e 
la pace». 

Addio a Mortati, uno dei padri della Costituzione 
ROMA — Il professor Costantino Mor-

tati, uno dei padri della Costituzione, è 
morto ieri pomeriggio nella sua abita-
zione romana. Aveva 94 anni 

Deputato alla Costituente nel giugno 
del 1946, nel 1960 è diventato giudice 
costituzionale, con nomina del capo del-
lo Stato. A palazzo della Consulta è 
rimasto, idealmente, fino alla morte. 
Della Corte è stato, infatti, vicepresi-
dente emerito. 

• Anche se l'attività scientifica di Costan-
tino Mortali si era conclusa nel 1077, 
quando un male crudele gli impedi di 
comunicare il suo pensiero, l'opera del 
maestro ha continuato ad esercitare una 
grande autorità ed influenza fra gli stu-
diosi del diritto pubblico. La visione reali-
stica dell'ordinamento giuridico, legata al 
concetto da lui originalmente sviluppato 
di costituzione materiale, ha trovato an-
che recentemente larga eco, tanto più che 
nella sua elaborazione egli utilizzava am-
piamente il meglio della dottrina kelsenia-
na in tema di fonti. 

Fondamentale è stato poi il contributo 
di Mortati alla formazione della Carta 
costituzionale in cui lo Stato si pone non 
più come entità autoritaria, ma piuttosto 
come ente rappresentativo della società 

civile, sulla base di un giusto rapporto fra 
l'intervento del potere pubblico e la sfera 
delle libertà riconosciute ai cittadini. Nelle 
sue classiche «Istituzioni di diritto pubbli-
co» (la cui nona ed ultima edizione risale 
al 1976) il maestro ora scomparso appro-
fondisce con chiarezza e vigore l'essenza 
della nostra Costituzione che egli identifi-
ca nella sintesi armonica del principio 
personalista (riconoscimento dei diritti in-
violabili), elei principio lavorista. del 
principio pluralista (garanzia accordata 
ai gruppi intermedi) e del principio super-
nazionale. 

Alia Costituente, per la consequenzia-
rietà delle sue impostazioni sociali. Mor-
tati si trovò vicino a Dossettì e agli uomini 
del suo gruppo: tanto che De Uasperi lo 
considerò un democristiano -radicale" 
che avanzava talvolta proposte troppo 
audaci. In realtà, accanto ad innovazioni 
ad esempio in tema di referendum popo-
lare (poi ridimensionate in commissione e 
in assemblea). Mortati tentò di introdurre 
rimedi contro l'instabilità ministeriale 
(durata minima biennale dei governi) che 
la diffidenza fra i maggiori partiti non 
poteva consentire. 

Va pure ricordalo come Mortati si battè 
con successo insieme ad altri costituenti 
(fra gli altri l'onorevole Leone e l'onore-

vole Calamandrei) per l'istituzione di una 
Corte costituzionale che, per la sua com-
posizione mista, non fosse una proiezione 
delle parti polìtico-parlamentari e dei 
loro rapporti di forza. 

Nominato dal presidente Gronchi alla 
Corte costituzionale, per succedere a To-
maso Pelassi, Montili dette alla giuri-
sprudenza del nuovo organo di garanzia 
l'apporto della sua vasta dottrina e della 
sua decisissima volontà di attuare la Co-
stituzione repubblicana: tanto da sopperi-
re in taluni casi all'inerzia del legislatore 
con iniziative di supplenza realizzatesi sin 
dal 1963 con l'accettazione espressa da 
parte della magistratura e quella sostan-
ziale da parte del Parlamento. , 

Tra le molte sentenze di cui fu relatore 
basterà ricordare quelle in materia di 
sciopero e di diritto regionale. 

L'austera figura di Costantino Mortati 
si colloca dunque tra i maggiori protago-
nisti della nostra storia istituzionale, per-
ché egli fu al livello più alto maestro dalla 
cattedra, profondo scienziato nella vasta 
produzione giuspubblicistica ed operatore 
costituzionale appassionato negli alti uffi-
ci ricoperti. Ma io con gli altri suoi allievi 
sento soprattutto in quest'ora di tristezza 
l'assenza dell'uomo generoso e del coe-
rente cristiano. Leopoldo Elia 

Detersivi al fosforo 
Modificato il decreto 
in commissione 

ROMA — Il decreto legge 
per contenere l'inquinamen-
to causato dal fosforo nei 
detersivi è stato notevol-
mente modificato con alcuni 
emendamenti approvati Ieri 
dalla commissione sanità 
della Camera. 

Se le modifiche avranno II 
consenso dell'assemblea 
(l'esame dovrebbe comin-
ciare martedì 5), Il testo tor-
nerà al Senato per un nuovo 
voto. Il decreto scade alla 
mezzanotte del 9 novembre. 

Le modifiche apportate In 
commissione riguardano al-
cune norme Introdotte dai 
senatori: tra queste la ridu-
zione del livello di fosforo 
contenuto nei detersivi per 
lavare dall'attuale 5 per cen-
to all'uno per cerno entro il 
giugno '87 passando per 
una riduzione Intermedia del 
2,5 al giugno '86. La com-
missione della Camera ha 
Invece disciplinato una ridu-
zione al 2,5 entro sei mesi 
dalla pubblicazione della 
legge sulla Gazzetta Ufficia-
le. 

I commissari hanno inoltre 
modificato I due articoli rela-
tivi alla pubblicità conser-
vando l'obbligo per i produt-
tori di apporre sulle confe-
zioni avvertimenti circa le 
caratteristiche Inquinanti dei 
detersivi, ma esentandoli dal 
far apparire messaggi analo-
ghi In altre forme di campa-
gna pubblicitaria. 

La crisi porta alla luce le frizioni esistenti tra PSI, PSDI, PRI e liberali 

E il polo laico ritorna a dividersi in quattro 
ROMA — Ha senso parla-

re ancora di un polo laico 
visto che la caduta del go-
verno Craxi è l'effetto dello 
scontro tra due partiti che a 
quell'area vengono assimi-
lati, socialisti e repubblica-
ni? E cosa dire dei rapporti 
tra PLI e PRI in progressivo 
peggioramento, e delle prese 
di distanza del PSDI attento 
soprattutto a non farsi impi-
gliare in operazioni altrui? 
Insomma mai come in queste 
ore l'alleanza dei laici è 
sembrata un'astrazione, 
un'esercitazione teorica per 
politologi. 

Sfogliamo il notiziario di 
ieri. Sull'attuale stato di in-
sofferenza tra PSI e PRI è 
quasi inutile soffermarsi se 
non fosse per l'ironia un po' 
sprezzante del vicesegreta-
rio socialista Martelli: «I re-
pubblicani vogliono rientra-
re al governo e noi li aiutia-
mo a rientrare. Certo non 
suoneremo l'Aida». Senza 
contare l'accusa al PRI di 
aver provocato con la crisi 
un danno secco per lo Stato, 
qualcosa come mille miliar-
di mensili. 

Impegnato a mettere in 
evidenza l'incoerenza repub-
blicana è invece il vicesegre-

tarlo liberale Patuelli. E' 
stato lui a chiedere e a otte-
nere che Craxi togliesse il 
segreto di Stato sulle con-
versazioni registrate tra Ab-
bas e i dirottatori della Lau-. 
ro. «Quegli stessi nastri — 
osserva — che il ministro 
della Difesa Spadolini si è 
tenuto chissà perché due 
giorni nel cassetto». E per 
avere un'idea dell'offensiva 
condotta sul PRI basta sfo-
gliare 'L'Opinione-, setti-
manale del partito liberale, 
che dedica ben due articoli 
all'argomento. Il primo per 
sottolineare che la vicenda 
dei palestinesi è stata tutta 

una scusa: da tempo il PRI 
«affilava le armi, sempre 
più insofferente verso U co-
siddetto protagonismo cra-
xiano». Il secondo è intera-
mente dedicato a Spadolini: 
«Complimenti per l'intuito 
politico! Oggi come oggi l'u-
nico partito schierato sulle 
posizioni del PRI è il Movi-
mento sociale». 

Più garbato e sfumato Ni-
colazzi, neo segretario del 
PSDI, non rinuncia a mette-
re in evidenza il comporta-
mento «immotivato» del PRI 
e a chiedersi in che situazio-
ne si troverebbe adesso il 
suo partito «se avessimo da-

to spazio all'emotività di al-
cuni compagni che si sono 
allineati alle posizioni di 
Spadolini». ' 

Il fatto che oggi tocchi ai 
repubblicani essere il bersa-
glio di attacchi concentrici 
nulla toglie all'irrequietezza 
cronica di un'area formata 
dalle forze del socialismo ri-
formista (PSI e PSDI) e da 
queue di democrazia libera-
le (PRI e PLI) che tende sem-
pre più a comportarsi come 
la somma di quattro diversi-
tà. Non è la prima volta che 
la «crisi» ha origini lontane 
dalla Democrazia Cristiana 
e daUe sue faide intestine, o 
come effetto indotto dell'op-
posizione comunista. 

Senza riandare agli anni 
del centro sinistra te delle 
devastanti per i governi scis-
sioni socialiste) basterà ri-
cordare l'affondamento del 
primo gabinetto Spadolini 
dopo la bocciatura del de-
creto Formica contro le lob-
bies e il conseguente disim-
pegno del PSI. Si potrebbe 
anzi presumere che una sor-
ta di contrappasso leghi le 
due crisi, quella di ieri e 
questa di oggi. Come si vede 
la sopravvenuta centralità 
laica ha U potere di formare 

i governi e di disfarli, ma ciò 
è il segno insieme di una 
forza e di un limite. La forza 
dei laici risiede appunto nel-
l'aver battuto la tendenza al 
bipolarismo, che alla fine 
degli anni Settanta sembra-
va aver fissato una gerar-
chia permanente nel sistetna 
politico italiano: DC, PCI e 
tutti altri a far da satelliti o 
ai margini. La dimostrazio-
ne della debolezza laica è 
sotto i nostri occhi: quella 
somma di diversità (il 23,5 
per cento dei voti alle politi-
che dell'83) che non riesce a 
farsi blocco omogeneo dan-
do involontariamente ragio-
ne a De Mita che un paio di 
anni fa provocò un mezzo 
putifèrio affermando un po' 
per paradosso un po' sul se-
rio: «l terzo polo non esiste». 

Una convivenza così tur-
bolenta, conflittualità, gelo-
sie, sgambetti, può avere 
una spiegazione immediata, 
la necessità di raccogliere 
consensi sullo stesso terreno 
(per lo più. il cosiddetto elet-
torato d'opinione) ma na-
sconde forse una verità più 
drammatica, una specie di 
gara ad eliminazione in un 
sistema che vede affollarsi 
al centro troppi partiti. In-
somma, come osserva «Rina-
scita», nel momento in cui si 
dice che la politica si laiciz-
za, i laici tendono per la 
prima volta ad estinguersi. 
Per il PSDI e il PLI la mi-
naccia è imminente (e l'avvi-
cendamento nelle due segre-
terie è il segnale di un allar-
me avvertito). Per il PRI esi-
ste un problema in prospetti-
va, ma il terremoto provoca-
to in Questi giorni da Spado-
lini viene letto come un ten-
tativo di ricollocazione: non 
più partito-cerniera tra il 
centro e la sinistra, ma 
espressione di un'area mo-
derata democratica e 
moderna. 

Se è sbagliato accomunare 
liberali e socialdemocratici 
(così differenti per storia e 
stile politico) appare tutta-
via analoga la loro difficol-
tà ad esercitare un ruolo, a 
incidere nelle decisioni, a 
farsi sentire in un gioco poli-
tico che è sempre più un gio-
co a tré, DC, PCI e PSI. Sta-
rebbe avvenendo per vie di-
ciamo così naturali ciò che-
l'ingegneria costituzionale 
aveva studiato con le minac-
ciate clausole di sbarramen-
to alla tedesca nel sistema 
elettorale. La questione dei 
tre partiti laici è tutta qui: 
ritrovare un minimo di ag-
gregazione o consumare di-
visi e conflittuali un lento 

declino. Del resto è stato lo 
stesso Spadolini a notare 
che PRI, PSDI e PLI se cre-
scono, crescono tutti insie-
me. L'elettorato infatti sa 
premiare le singole identità 
quando il centro laico si di-
mostra capace di esprimere 
una politica autonoma e cre-
dibile. 

Convinti che le rendite di 
posizione non bastano più, 
Nicolazzi e Biondi si stanno 
dando da fare per riacqui-
stare un mercato. Il segreta-
rio del PSDI annuncia un 
convegno ideologico per ri-
scoprire la cultura genuina 
di un partito che era riformi-
sta già quarant'anni or sono 
e che vuole togliersi di dosso 
una immagine deteriorata 
dalla ricerca a tutti i costi 
del sottogoverno. A sua vol-
ta il segretario liberale ha 
un progetto: riappropriarsi 
di un marchio d'origine [il 
liberalismo in tutte le sue 
forme) che al PLI legittima-
mente appartiene. Tutti e 
due infine concordano nella 
necessità di non isolare il 
PRI (da qui una serie di in-
contri incrociati) anche se la 
tentazione di giocare ciascu-
no in proprio resta forte. 

Antonio Padellaro 

Alfredo Biondi Franco Nlcolazzi 

T a c c u i n o 

! ■ Crisi: si può evitare 
se Craxi va alle Camere? 

La DC punta alla ricostituzione del 
pentapartito, ma non esclude — adesso 
— l'ipotesi di un rinvio del governo alle 
Camere. E' una tesi per la quale da 
giorni si battono i radicali: Craxi rinun-
cia al mandato csi presenta in Parla-
mento, che gli conferma la fiducia. «E* 
un'ipotesi .che viene posta in discussio-
ne», ha ammesso ieri il presidente dei 
senatori de Mancino, dopo la riunione 
della delegazione del partito in piazza 
del Gesù. 

Commento ironico del socialista Co-
vatta sulla «scoperta delle virtù tauma-
turgiche del confronto parlamentare, 
da parte di chi si è battuto per impedire 
il dibattito alla Camera sulla relazione 
di Craxi». Opinione di Spadolini: «E' 
un potere che spetta al Capo dello 
Stato». Cauti Biondi (PLI) e Nicolazzi 
(PSDI): se ne può parlare, ma più in là 
nel tempo. 

: Tra le soluzioni della crisi, Forlani 
: include anche il «direttorio», come 

strumento di ingresso nel governo dei 
segretari della coalizione (soprattutto di 
Spadolini). De Mita ministro? Forlani è 

convinto che per salvare il pentapartito 
il leader de non si opporrebbe. Ma il 
portavoce di Piazza del Gesù Mastella 
commenta: «Che De Mita stia facendo 
l'impossibile per ricomporre la coali-
zione non vi è dubbio. Ma che poi 
possa accettare questo atto di sacrificio 
non so...... 

In serata, il presidente dei deputati 
del PSI Formica ha detto che in man-
canza di un'intesa si potrebbe far svol-
gere quel dibattito alla Camera che non 
c'è stato. Formica condiziona però tut-
to al rientro di Craxi e alla volontà di 
Cossi ga. 

■ Biondi e Spadolini 
confronto sull'area laica 

Il PLI ha annunciato ieri che chiede-
rà al nuovo governo uno scadenzario 
degli impegni che intende assumere, in 
modo da poterne controllare l'attuazio-
ne. Ma quale governo? Il segretario 
Biondi ha spiegato che punta a un 
governo a cinque «purché l'alleanza si 
formi per volontà politica 

Un messaggio al PRI che Biondi ha 
rinnovato ieri pomeriggio a Spadolini 
quando lo ha incontrato nella sede del 

PLI. Spadolini ha spiegato che non 
discute della formula pentapartita ma 
della mancanza di collegialità nella 
coalizione. Su questo Biondi è d'accor-
do, così come su una linea .comune 
degli alleati in politica estera e sul 
terrorismo. 

Però — ha detto Biondi — occorro-
no «decisioni rapide e coerenti con una 
linea di solidarietà tra partiti di demo-
crazia laica, socialista e cattolica», soli-
darietà'che PLI e PRI «devono recupe-
rare in chiave di chiarezza e recipro-
cità». 

■ Nicolazzi: pentapartito 
ma il PSDI non si svende 

Gran da fare per Franco Nicolazzi, 
neosegretario del PSDI, alle prese con 
la crisi di governo e il rinnovo delle 
cariche all'interno del partito. Al cnmi-
. tate centrale di ieri, Nicolazzi ha spie-
gato che se si pensa a una soluzione 
diversa dal pentapartito, «si corre il 
grave rischio di provocare elezioni anti-
cipate». Comunque, il leader socialde-
mocratico ha detto che condizionerà la 
partecipazione al governo a precise 
condizioni: «Chi ha ritenuto la nostra 
una posizione aggregata o secondaria 

dovrà ricredersi». Per le nomine inter-
ne l'appuntamento è per oggi. 

■ «Governo di programma» 
la ricetta comunista 

Il PCI, contrario a una riedizione del 
pentapartito, ha delineato i confini di 
quel «governo di programma» che so-
stiene, fondato sulle cose da fare e non 
su formule politiche precostiruitc. Il 
documento comunista, in sintesi, dise-
gna una dinamica della politica estera 
sul modello del comportamento di Cra-
xi'nella vicenda della «Achille Lauro». 
E quindi si oppone aU"«cspansione au-
tomatica degli impegni dell'alleanza 
atlantica fuori dell'area definita dai 
trattati ». Poi chiede «serie garanzie 
sull'uso delle basi Nato in Italia», il cui 
status giuridico deve essere chiarito in 
Parlamento. Botteghe Oscure vuole 
anche una riscrittura della legge finan-
ziaria, che dovrà avere come punti 
centrali la politica meridionalistica e 
l'occupazione, appoggia le riforme isti-
tuzionali e infine sollecita il riconosci-
mento degli sforzi fatti dal PCI a tutela 
dei valori fondamentali del Paese. 

Massimo Suriano 
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DINO BUZZATI 
LETTERE 

A BRAMBILLA 
"Inaspettate, inedite, bellissime: 

forse queste lettere sono il più bel libro 
di Buzzati" 

Pasquale Chessu - L'Europeo 

"Un epistolario che rispecchia 
la maturazione di una vita e di uno stile'' 

Giulio Nascimbeni - Corriere della Sera 
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RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 30 GIUGNO 1985 

in conformità a quanto disposto dalla Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa, si comunica 
che la relazione sull'andamento della gestione del 
primo semestre 1985, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 30-9 u.s.. è a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale, 
presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le 
Commissioni per il Listino di tutte le Borse Valori 
italiane. 

D.H. LAWRENCE ^ 
MISTER NOON 
Finalmente ritrovato il manoscritto del romanzo 
autobiografico e intemperante che l'autore 
àe\YAmante di Lady Chatterley non osò 
pubblicare perché "assai divertente, ma assai 
scandaloso". 

SAM SHEPARD 
MOTEL CHRONICLES 
Gli intensissimi racconti sull'America ori the road 
a cui si è ispirato Wim Wenders per il film Paris, 
Texas. 


