
Oggi incontro tra i ministri economici sulla Finanziaria 

Goria ha presentato il conto 
Ecco la mappa dei sacrifici 

Il piano punta ad azzerare in 5 anni il deficit corrente - Più care 
tariffe, previdenza e sanità - Domani alla Camera la riforma Irpef 

ROMA — Quest'oggi un in-
contro tra il presidente del 
Consiglio Craxl ed i ministri 
economici aprirà, di fatto, la 
rincorsa per cercare di appro-
vare la legge finanziaria in 
tempi utili — 31 dicembre — 
ad evitare l'esercizio provviso-
rio di bilancio. 

All'esame dei ministri l'inte-
ra manovra economica gover-
nativa per l'86 e i possibili cor-
rettivi da apportare alla Fi-
nanziaria, che ieri ha iniziato 
il suo iter al Senato. 

L'opposizione comunista ri-
tiene pressoché «impossibile» 
evitare l'esercizio provvisorio,, 
anche se Gerardo Chiaromon-
te ha dichiarato al contempo 

che «ove si rendesse possibile 
un accordo per modifiche so-
stanziali della legge, non ci sa-
rebbero ostacoli ad un iter più 
veloce». 

Sempre ieri, il ministro del 
Tesoro Goria ha presentato il 
suo piano volto, nell'arco di 
cinque anni, ad azzerare il de-
ficit pubblico corrente al netto 
degli interessi sul debito pub-
blico. 

Goria prospetta maggiori sa-
crifici e diversi interventi cor-
rettivi. Ad esempio: taglio dei 
«rami secchi» in alcuni servizi 
pubblici; più mobilità ed even-
tuale ricorso alla cassa inte-
grazione nel pubblico impiego; 
blocco della crescita dei salari 
nel pubblico fino al 1988; «pic-
coli rischi» previdenziali e sa-
nitari a carico delle famiglie; 
tariffe dei servizi pubblici ag-
ganciate ai costi. 

Domani, infine, scatta l'esa-
me alla Camera del disegno di 
legge Visentinl sulla riforma 
dell'Irpef. . 

A pagina il 
Massimo Gaggi, 

Guido Gentili, Carlo Monotti 

Per lo sciopero regionale 
nella vertenza sul costo 
del lavoro, domani il 
CORRIERE DELLA SERA 
non sarà in edicola, come 
gli altri quotidiani lom-
bardi. 

DAGLI SPRECHI ALLO SVILUPPO 
di MARIO TALAMONA 

«Comunque, oltre al Medio Oriente c'è altro cui pensare. Alla 
situazione economica, alla legge finanziaria. A questi ragazzi che si 
muovono...». Dette da Sandro Pertini, le parole del buonsenso 
non mancano certo d'idealismo e di tensione morale. Corrispondo-
no alle preoccupate riflessioni di tutti. Perciò la ripresa della 
discussione al Parlamento sui documenti di bilancio dello Stato per 
il 1986 dovrebbe significare, con rispetto, che «la ricreazione è 
finita». Dovrebbe. 

Non si tratta, naturalmente, di rievocare per amor di battuta la 
buonanima di de Gaulle. Se guardiamo però alle prospettive 
economiche di breve periodo — un ventaglio di previsioni sulla 
possibile evoluzione dell'anno venturo, a partire dai probabili 
risultati di quest'anno — ci accorgiamo subito che anche le meno 
ottimistiche (il quadro ultimamente delineato da «Prometeia», per 
esempio) si reggono su un'ipotesi del genere. 

Queste «esercitazioni» sul futuro prossimo dell'economia ita-
liana danno infatti per scontato anche ciò che proprio scontato non 
è. Non ancora. Se è vero che già si ricomincia a riflettere con 
preoccupazione sul futuro della politica italiana. Così, in termini di 
prodotto interno lordo, si stima che chiuderemo il 1985 con un 
incremento reale inferiore a quello dell'anno scorso. Poco più del 2 
per cento, rispetto al 2,6 dell'84, con un abbassamento notevole 
sulla media delle stime macroeconomiche di diverse fonti (interne 
ed internazionali) che quest'estate oscillava ancora sul 2,5. 

Le previsioni più recenti sull'86. per quanto pessimistiche, non 
10 sono poi tanto. Basti pensare che si basano, fra l'altro, 
sull'assunto che la legge finanziaria sia approvata, così com'è; che 
il fabbisogno pubblico sia «contenuto» entro i il2 mila miliardi (la 
Banca d'Italia, a parità di condizioni, ne prevede il5 mila), per 
effetto di maggiori entrate fiscali, non di minori spese; che la scala 
mobile abbia cadenza semestrale e indicizzazione al 50 per cento 
delle retribuzioni. Qualcuno, brutto segno, mette nel conto anche 
un'ulteriore svalutazione della lira nello Sme, in aggiunta ad un 
persistente ribasso del dollaro e dei prezzi internazionali di fonti 
energetiche e materie prime. Ma speriamo di no. 

Se è pessimismo, dunque, è molto relativo. Almeno nel senso 
che, con ipotesi del tipo accennato, si arriverebbe nell'86 a risultati 
superiori a quelli previsti soltanto pochi mesi fa: un incremento del 
Pi! anche del 2.5 per cento; una contrazione del disavanzo delle 
partite correnti con l'estero per un buon terzo (ma sarebbe sempre 
qualcosa come 8 mila miliardi, ipotetico e deprecando riallinea-
mento del cambio compreso); un tasso medio d'inflazione al 6-7. 

E' chiaro che ogni proiezione macroeconomica incorpora una 
tal quantità di ipotesi politico-economiche, o senz'altro politiche, 
da differire ben poco da un insieme di congetture (o suggerimenti) 
circa la politica economica, ed anzi le politiche economiche, 
effettivamente realizzabili o meno. Ecco un senso che i politici 
dovrebbero imparare a dare alla parola «verifica»: quello di 
riscontro, nei fatti, delle previsioni economiche basate su ipotesi 
alternative circa le loro scelte o mancate scelte politiche. Non 
escluse, beninteso, le loro «verifiche». 

A rigore, non si può nemmeno escludere una recessione 
congiunturale, l'anno venturo. Infatti, non verificandosi le condi-
zioni minime: 1) di riduzione del disavanzo pubblico; 2) di 
contenimento del costo del lavoro; 3) di contrazione non soltanto 
del tasso d'inflazione, ma anche dei nostri differenziali con l'estero 
e 4) di diminuzione del deficit con il resto del mondo, ad una 
ripresa internazionale indebolita potrebbe doversi sommare, all'in-
terno, una restrizione monetaria: questa volta severa. Né la legge 
finanziaria per 1*86, così com'è, né i negoziati fra le parti sociali, 
come rischiano di ripercuotersi con maggiori oneri sulla finanza 
pubblica (soprattutto per «compensare», nell'industria e altrove, i 
costi di eventuali riduzioni d'orario), garantiscono tuttavia, al 
presente, di realizzare quelle condizioni minime. 

Perciò, quanto si cerca di fare ed è necessario fare rapidamen-
te, già probabilmente non basta per risultati di breve periodo 
mediocremente positivi. Soltanto per questo, bisognerebbe fare di 
più e di meglio. Ma la questione di fondo è ben più grave. 
Riguarda il lasso di sviluppo dell'economia nel medio e nel lungo 
periodo, gli investimenti e l'occupazione, in uno scenario di grandi 
trasformazioni strutturali in atto dovunque nel mondo. Con ritmi 
di crescita faticosamente mantenuti, nelle migliori delle ipotesi, sul 
2-3 per cento, non j-iusciremo neppure a salvare le posizioni attuali 
davanti al crescere della disoccupazione, al divario fra Nord e Sud, 
al distacco con gli altri Paesi industriali. 

C'è davvero «altro cui pensare», in una società dove categorie e 
gruppi più forti e protetti persistono nel chiedere alla collettività 
(cioè ai più deboli) «contropartite» che ostacolano il risanamento, 
premessa necessaria per uno sviluppo più rapido. Mentre l'unico, 
vero corrispettivo di sacrifici più equi ma inevitabili per tutti può 
essere costituito da una crescita possibile molto più sostenuta. 
Perciò dovremmo «rivendicare» — se le parole hanno un senso — 
la destinazione di maggiori risorse allo sviluppo economico. 
Sottratte agli sprechi pubblici e privati. 

Un ordine di cattura internazionale a conferma di quello dei magistrati di Siracusa 

«E' proprio Abbas il mandante» 
Anche per i giudici genovesi ha organizzato il sequestro Lauro 

I dirottatori devono aver parlato -L'L operazione preparata da 10 mesi - Una crociera di prova in giugno 
«Dobbiamo eseguire ancora cinque arresti » - In settimana il processo ai pirati per detenzione d'armi ed esplosivo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
GENOVA — Era proprio Abu. Ab-

bas, il capo del Fronte di liberazione 
della Palestina, il mandante e l'orga-
nizzatore del sequestro dell'«Achille 
Lauro». Ora, ne sono convinti anche i 
magistrati di Genova che, contro di 
lui, hanno spiccato un ordine di cattu-
ra internazionale. La notizia è clamo-
rosa e conferma il convincimento dei 
giudici di Siracusa che già all'indoma-
ni della famosa notte di Sigonella ave-
vano ritenuto l'ex braccio destro di 
Arafat il cervello della spedizione. 

Crolla, dunque, il castello che sin 
qui qualcuno aveva costruito intorno 
alla figura di Abbas. Lui il mediatore, 
lui il paciere, lui il padre padrone, che 
era riuscito a far desistere il comman-
do convincendolo ad abbandonare il 
transatlantico italiano e le centinaia 
di ostaggi. Adesso, con il provvedi-
mento preso dalla Procura genovese, il 
quadro cambia completamente. 

Abu. Abbas non è l'uomo che ha 
risolto la drammatica vicenda, non è 
l'Inviato di Arafat, mandato dal leader 
dell'OLP per convincere i dirottatori a 
lasciare i prigionieri; ma è il personag-
gio chiave della maledetta crociera, 
colui il quale la ideò e la organizzò, 
forse per dimostrare il suo peso speci-
fico nella lotta armata a discapito di 
un Arafat ormai diventato -colomba-. 

Abbas, il «falco», quindi, con mire 
precise: di appropriarsi la leadership 
dell'OLP. 

«Abbiamo ricostruito il sequestro in 
ogni sua parte — affermano i giudici 
genovesi —. Sulla vicenda dell'Achille 
Lauro sappiamo tutto, anche se anco-
ra dobbiamo incastrare qualche tas-
sello al mosaico». 

Come sono potuti arrivare a tanto i 
magistrati di Genova? In che modo 
sono riusciti a far quadrare il cerchio 
di una storia cosi complicata? Le fonti 
ufficiali tacciono, in proposito, ma è 
chiaro che alla fine i dirottatori deb-
bono aver parlato. Ormai certi di esse-
re stati traditi dal capo (cioè dallo 
stesso Abbas che aveva promesso la 
libertà ad ogni costo), hanno comin-
ciato a cantare. 

Il fenomeno del pentitismo si affac-
cia anche sul plano internazionale, 
con caratteristiche e connotazioni di-
verse, n risultato, però, è sempre lo 
stesso. Ed è tramite le dichiarazioni 
dei dissociati che si riesce ad accerta-
re le responsabilità del gruppo e ad 
identificare i mandanti e gli esecutori 

Come nei «gialli» che si rispettano, 
chi racconta deve fare un salto a ritro-
so, un «flash-back» si direbbe usando 
un termine cinematografico. L'azione 
ha Inizio 10 mesi fa, circa: è proprio in 
questo periodo che, nella mente degli 

organizzatoti e di Abu Abbas in parti-
colare, nasce l'idea di un sequestro 
clamoroso. Di una nave, di un transa-
tlantico con centinaia di passeggeri a 
bordo. Una volta ottenuto il comando 
della nave è facile trattare, chiedere la 
liberazione di compagni palestinesi in 
carcere. 

Il complotto viene studiato fin nei 
minimi particolari. Si sceglie l'Italia. 
Per quale ragione non si sa. Forse 
perché nel nostro Paese è più facile 
entrare ed uscire. 

A giugno, due esponenti della banda 
fanno le prove generali: si imbarcano 
sull'«Achille Lauro» e compiono una 
crociera d'assaggio. Vogliono vedere 
da vicino quel che succede a bordo, 
quali sono gli ostacoli, che cosa teme- ' 
re di più, una volta decisa l'operazio-
ne. La coppia che viaggia sulla nave è 
composta da Pedros Flores (un sedi-
cente armatore che in realtà è un alto 
ufficiale del FLP) e da Mojad Molkl, 
l'assassino di Leon Klinghoffer. SI, 
proprio lui, lo stesso che sarà poi il 
capo esecutivo del commando 

I risultati debbono essere convin-
centi, perché il 28 settembre sbarca a 
Genova, proveniente da Tunisi, Moha-
mad Kalef Zainab con l'incarico di 
portare le armi che serviranno ai di-
rottatori. I fucili, l'esplosivo e gli altri 
«oggetti» sono su una «124» amaranto. 

Misteriosamente, la macchina arriva 
sotto bordo aH'«Achllle Lauro»,'gli 
«utensili» del commando giungono 
nelle cabine prenotate e l'ultimo atto 
del sequestro può iniziare. Zainab vie-
ne arrestato, ma soltanto perché ha 
due passaporti falsi. 

La nave parte, con a bordo i 4 dirot-
tatori, accompagnati da Pedros Flores 
che occupa la cabina numero 61. Que-
sti ha un compito delicato: quello di 
controllare i 4 palestinesi. Si capacita 
della loro idoneità a compiere il dirot-
tamento e scende ad Alessandria 

I magistrati di Genova hanno firma-
to, per ora, 16 ordini di cattura: nella 
vicenda sono coinvolti pure Yusif 
Ismail. il palestinese arrestato al cam-
ping Flaminio di Roma, e l'ufficiale' 
dell'OLP, sorpreso nella capitale con 6 
passaporti rubati e fasulli. 

Dicono i giudici: «Dobbiamo ancora 
eseguire 5 arresti», ma non specifica-
no chi siano queste persone. 

«La vicenda è praticamente chiusa», 
afferma il procuratore aggiunto Fran-
cesco Meloni. E conclude: «Posso con-
fermarvi una notizia. In settimana si 
terrà a Genova il processo per direttis-
sima contro l 4 dirottatori per deten-
zione di armi ed esplosivo». 

Bruno Tucci 
A pagina 4 M. Antonietta Calabrò 

Degan ha firmato i decreti per Bergamo, Milano, Pavia, Padova e Udine 

Autorizzati i trapianti di cuore 
in cinque ospedali del Nord Italia 

ROMA — II trapianto di cuo-
re in Italia è ora possibile: il 
ministro della Sanità, Costan-
te Degan, ieri pomeriggio ha 
firmato due decreti che auto-
rizzano le divisioni cardiochi-
rurgiche di cinque ospedali si-
tuati in Lombardia e nel Vene-
to ad effettuare interventi del 
genere. Una decisione analoga 
è imminente per Roma: oggi il 
Consiglio superiore della Sa-
nità esprime un giudizio sulle 
richieste e la documentazione 
presentate da tre ospedali. 

I complessi interessati ai 
due decreti sono, a Milano, la 
Cu Gronda di Niguarda, a 
Bergamo gli Ospedali Riuniti, 
a Pavia il Policlinico San 
Matteo; nel Veneto i trapianti 
si possono fare a Padova (do-
ve la divisione di cardiochi-
rurgia dell'Università era 
pronta nei giorni scorsi al pri-
mo intervento, non effettuato 
per la mancanza di autorizza-
zione) e presso l'ospedale San-
ta Maria della Misericordia di 
Udine. 

Con questa specificazione si 
conoscono, pertanto, già i no-
mi dei primi possibili Barnard 
italiani, cioè i primari delle 
rispettive divisioni: i professo-
ri Alessandro Pellegrini (Mi-
lano), Lucio Parenzan (Berga-
mo), Mario Vigano (Pavia), 
Vincenzo Gallucci (Padova) e 
Angelo Meriggi (Udine). 

Destinati ad essere pubbli-
cati al più presto (forse stase-
ra stessa) sulla 'Gazzetta Uffi-
ciale', i due decreti sono im-

mediatamente operativi. Il de-
creto ministeriale è un tipo di 
provvedimento per il quale ba-
sta la firma del ministro: la 
pubblicazione sulla "Gazzet-
ta» ha soltanto lo scopo di 
divulgarne il contenuto. Le 
équipes chirurgiche interessa-
te possono procedere: pazienti 
in attesa del trapianto esisto-
no, occorrono solo i donatori. 

Che succederà nella prati-
ca? Entrambi i decreti si limi-
tano ad autorizzare gli ospe-
dali a prelevare il cuore dal 
cadavere e a trapiantarlo; 
l'organo, precisano, può pro-
venire da donatori residenti in 
Italia o può essere importato. 
Una condizione tassativa è 
che la cessione sia completa-
mente gratuita: è assoluta-

mente proibito il pagamento, 
sotto qualsiasi forma. 

I due provvedimenti (e quel-
lo che seguirà subito dopo per 
Roma) sono destinati però ad 
avere effetti nell'ambito della 
legge vigente sui trapianti di 
organi, e in particolare della 
norma che stabilisce la neces-
sità del consenso concesso, an-
tecedentemente alla morte, 
dal donatore o, dopo il deces-
so, dai familiari. 

Questa norma può limitare 
notevolmente l'attività dei 
Barnard italiani, che non sono 
liberi di prelevare cuori da 
cadaveri. Ma anche in questo 
campo si annunciano impor-
tanti novità. Lo scorso luglio 
la Commissione Sanità del Se-

nato ha approvato, in sede le-
gislativa, un disegno di legge 
destinato a rivoluzionare la 
procedura. Il provvedimento è 
passato alla Camera, che 
però, prima a causa delle ferie 
estive, poi della crisi di gover-
no, non l'ha ancora ratificato. 

Frutto della fusione, con ag-
giunte e modifiche, di due 
provvedimenti (uno presenta-
to da senatori de, psi, pei e 
della sinistra indipendente, 
l'altro dal governo), la legge in 
arrivo prevede l'obbligo per 
tutti di esprimere in forma 
esplicita il consenso o il ri-
fiuto ad eventuali trapianti. 
Nel caso in cui non risulti il 
rifiuto, si presume il consenso: 
il sanitario potrà prelevare 
l'organo. La volontà del dona-
tore può essere agevolmente 
fatta presente ai sanitari (so-
prattutto nel caso di parenti 
inesistenti, assenti o ignari), 
indicandola in un documento 
(carta d'identità, patente di 
guida, eccetera). 

La nuova disciplina riguar-
da però soltanto i maggiori 
degli anni 16. Per i minori la 
legge in discussione non pre-
vede nulla, per cui restano im-
mutate le norme vigenti: oc-
correrà sempre il consenso dei 
genitori o, in mancanza, del 
tutore (congiunto o meno) cui 
il donatore, in vita, era stato 
affidala. Victor Ciuffa 

A pagina 6. 
Edoardo Stucchi 

Colpo da trenta miliardi in una banca di Roma 
Svaligiate sabato notte le cassette di sicurezza 

ROMA — Un nuovo furto miliardario è stato com-
piuto sabato notte in un'agenzia della Banca Commer-
ciale Italiana, in piazzale di Porta Pia. Utilizzando 
chiavi false e informazioni riservatissime, la banda 
degli «uomini d'oro» ha raggiunto il «caveau», ha 
aperto le cassette di sicurezza e si è impadronita di un 
ingente bottino. Si parla di non meno di 30 miliardi di 
lire, in denaro contante, oro e altri oggetti preziosi. 

L'allarme è stato neutralizzato con un congegno-
deviatore di corrente. La polizia sta cercando di indivi-
duare la «talpa». 

A pagina 6 Piero Bongini 

Aborti coatti e annegamento di neonate, dicono in USA: Pechino si difende, ma ammette che qualcosa di vero c'è 

Tra demografia e tradizione è difficile nascere femmina in Cina 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO — Gli americani 
denunciano campagne di abor-
ti forzati in Cina e massacri di 
bimbe soppresse alla nascita. I 
cinesi ribattono: «Tutte falsi-
tà. Esistono rari casi di funzio-
nari che costringono donne al-
l'aborto con la violenza e casi 
di genitori che annegano il 
neonato di sesso femminile, 
ma sostenere che questi feno-
meni hanno dimensioni di 
massa è disonesto, ridicolo, ir-
responsabile». 

Da qualche tempo i demo-
grafi dei due Paesi sono in 
guerra. Gli esperti americani 
affermano che il successo del 
programma cinese per il con-
trollo delle nascite è stato otte-
nuto anche con il ricorso siste-
matico a forme di coercizione. 
In agosto essi hanno convinto 
il presidente Reagan a negare 
un contributo di 10 milioni di 
dollari al Fondo demografico 
delle Nazioni Unite, «poiché 
una parte della somma sareb-
be stata utilizzata da un Paese 
che forza le donne ad abor-
tire». 

Sul problema degli infantici-
di è invece intervenuto la scor-
sa settimana un ricercatore del 
Census Bureau, Judith Banl-

ster. Di fronte alla Commissio-
ne Esteri della Camera ha di-
chiarato: «Non possiamo sape-
re quante bimbe vengano ogni 
anno soppresse nella Repub-
blica Popolare. Sappiamo però 
che nel 1981, per esempio, l'a-
nagrafe cinese ha registrato 
230 mila nascite di femmine in 
meno rispetto alla cifra previ-
sta dalle normali leggi demo-
grafiche». 

Rallentare e poi bloccare la 
crescita della popolazione è 
per il governo di Pechino un 
compito prioritario. Il rappor-
to fra terre arabili e numero 
dei cittadini è qui inferiore dei 
due terzi alla media mondiale. 
Settanta milioni di persone 
non riescono ancora a saziarsi 
e vestirsi decentemente. Per 
migliorare il tenore di vita e 
per consentire il decollo econo-
mico bisogna che lo sviluppo 
produttivo non sia annullato 
da un pari aumento delle boc-
che da sfamare. 

I cinesi nel 1949 erano 540 
milioni. Oggi sono un miliardo 
e 30 milioni. Tale ritmo di cre-
scita li avrebbe portati ad es-
sere nel Duemila un miliardo e 
300 milioni. Il partito invece 
ha stabilito per la fine del seco-
lo il «tetto» d'un miliardo e 200 
milioni. Per ottenere questo ri-

sultato ha deciso che la mag-
gioranza delle nuove coppie 
abbia solo un figlio. 

Un sistema di premi e pena-
lità, controlli, pressioni psico-
logiche e sociali obbliga di fat-
to i cittadini ad accettare la 
politica del figlio unico, specie 
nei centri urbani, dove è diffi-
cile sfuggire alla «opera di con-
vincimento» esercitata dai su-
periori e dai colleghi sul posto 
di lavoro, dai vicini e dai Co-
mitati di quartiere a casa. 

Nelle campagne invece l'ap-
parato statale penetra più dif-

ficilmente nella vita privata ed 
è pure maggiore l'interesse 
economico ad avere parecchi 
figli che aiutano sui campi. 
Succede cosi che la situazione 
sfugga di mano ai burocrati e 
che essi, per salvarsi la carrie-
ra, utilizzino mezzi ufficial-
mente non ammessi, giungen-
do fino a lanciare operazioni di 
rastrellamento delle donne in-
cinte, che vengono fatte abor-
tire anche se hanno quasi con-
dotto a termine la gravidanza. 

Questi metodi, applicati con 
rigore a partire dall'81, si sono 

rivelati tanto efficaci che alla 
fine di quest'anno la popola-
zione cinese sarà inferiore di 
dieci' milioni alla cifra pro-
grammata, n successo ha con-
sentito di allargare le condizio-
ni in cui è permesso di avere 
un secondogenito. Nel Guang-
dong, la provincia di Canton, i 
contadini sono stati per esem-
pio autorizzati a mettere al 
mondo un secondo figlio se il 
primo è di sesso femminile. In 
tal modo il governo spera di 
ridurre lo scontento nelle cam-
pagne e di evitare gli episodi 
che creano scandalo in Occi-
dente. 

«H massacro delle bambine 
non è stato voluto né previsto 
dalle autorità cinesi, ma è sta-
to una conseguenza della loro 
politica — ha dichiarato l'ame-
ricana Judith Banister —. I 
contadini vogliono un discen-
dente maschio, secondo la tra-
dizione confuciana, e ritengo-
no che un maschio possa aiu-
tarli meglio sul lavoro e poi 
durante la vecchiaia. Molte 
coppie giudicano di non aver 
scelta se nasce una femmina. 
L'annegano per poter ritenta-
re, nella speranza di partorire 
un maschietto». 

I demografi cinesi rispondo-
no: «Questa mentalità feudale 

esiste, è vero, ma nulla consen-
te d'affermare che nell'81 sono 
state uccise 230 mila bimbe. In 
quell'anno, certo, il rapporto 
fra nati maschi e femmine è 
stato di 108,47 a 100, anomalo 
rispetto alla media mondiale 
di 106 a 100, tuttavia ogni po-
polo ha un diverso rapporto fra 
i sessi alla nascita. B nostro è 
simile a quello del Giappone, 
della Corea, delle Filippine, di 
Singapore». 

Quanto agli aborti forzati i 
cinesi dichiarano: «Non è certo 
con la coercizione che si posso-
no ottenere i risultati gigante-
schi da noi conseguiti. Quale 
Stato è in grado di costringere 
centinaia di milioni di cittadi-
ni a obbedirgli con la vio-
lenza?». 

Sono osservazioni serie, ma 
non persuadono del tutto i de-
mografi occidentali, anche 
perché la stessa stampa cinese, 
specie nell'83, ha promosso 
una campagna di denuncia del 
«gravissimo fenomeno» degli 
infanticidi. B Quotidiano Eco-
nomico ha scritto che in una 
prefettura dello Hubei su 603 
bambini al di sotto dei cinque 
anni solo cento sono di sesso 
femminile. 

Renato Ferraro 
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L'ultima crisi di governo raccontata dalla stampa 

Politica e giornali 
(Il catastrofismo del nulla) 

I giornali parlano di tutto; 
ma chi parlerà dei giornali? 
Pare che non si possa farlo, 
che sia illecito, censurabile, 
immorale. Pare che possano 
farlo solo i giornali, i quali 
tuttavia non lo fanno quasi 
mai. Infatti è inutile prender-
sela con lo specchio, se la 
faccia è brutta. 

Però: chi è la faccia e chi lo 
specchio, oggi? Siamo sicuri 
che il giornalismo attuale ri-
specchi la vita sociale e politi-
ca più di quanto la vita sociale 
e politica non rispecchi il gior-
nalismo? 

Anche l'anagrafe produce 
strane inversioni. Una volta 
depositata sulla carta d'identi-
tà, la nostra faccia è tenuta ad 
assomigliare alla sua fotogra-
fia assai più della fotografia 
alla faccia. Prima o poi arriva 
il momento paradossale in cui 
siamo noi che dobbiamo cor-
rispondere al nostro certificato 
e non il certificato a noi. 

E' una questione di acco-
modamenti reciproci, di divi-
sione del lavoro, e soprattutto 
di comunicazioni mimetiche. 

Prendiamo ad esempio l'ul-
tima crisi di governo, che è 
stata più nettamente delle altre 
una crisi di linguaggio e una 
crisi tra linguaggi. Dal discor-
so di Sigonella alla recente 
replica al Senato, abbiamo 
visto entrare in conflitto tre 
diversi livelli di comunicazio-
ne politica. Di questo conflit-
to, un quarto a livello lingui-
stico, quello del giornalismo 
d'assalto, ha stravolto e spes-
so rovesciato il senso. 

II primo dei linguaggi è 
quello, inusuale e scandaloso 
nella nostra tradizione di go-
verno, della verità nuda e cru-
da dei fatti (la ricostruzione 
puntuale di una vicenda 
drammatica e complessa) e 
della sincerità dei giudizi (va-
lutazioni plausibili e normali 
anche se opinabili su eventi 
della cronaca e su personaggi 

della storia). Il secondo è 
quello della neutralizzazione 
dei significati, e cioè dell'ora-
toria sapiente ed elusiva, che 
nasconde il rumore sotto il 
nulla. Il terzo, quello delle 
fanfare risorgimentali, che na-
scondono il nulla sotto il ru-
more. Il quarto è lo specchio 
giornalistico in cui tutto appa-
re diverso, capovolto, avven-
turoso, catastrofico, romanze-
sco, incomprensibile, come 
nel «Trovatore». 

Costretto a organizzare ca-
novacci plausibili con mate-
riali inerti o refrattari, il feuil-
leton giornalistico ha assegna-
to parti, inventato funzioni, 
scavato tragedie, seminato at-
tese di epiloghi e di catastrofi 
imminenti. Ma ha dovuto fer-
marsi eternamente ai prologhi 
e alle scene iniziali, tenendo 
sospesi ad un diapason altissi-
mo personaggi pesantissimi, 
eventi che non si risolvevano, 
soluzioni che non arrivavano, 
tragedie che non si compiva-
no, svolte che non si produce-
vano. 

Tutto sarebbe scaduto nel-
l'intreccio atroce e farraginoso 
del «Simon Boccanegra» (che 
però ha almeno l'inestimabile 
vantaggio di concludersi); tut-
to avrebbe riconfermato come 
sempre la micidiale alleanza 
tra la sublime nullità di un 
particolare linguaggio politico 
e il piatto parossismo di alcuni 
giornali, se questa volta non 
fosse intervenuto un medium 
generalmente sospetto e spesso 
addomesticato, ma per l'occa-
sione indomabile: la Tv. 

Le riprese televisive dei di-
scorsi e dei dibattiti parlamen-
tari hanno dato ragione ai 
giornali più pacati, e hanno 
consentito all'opinione pubbli-
ca di scavalcare sia /'under-
statement doroteo («non è 
successo niente»), sia /'iperbo-
le giornalistica («è il finimon-
do»). La gente ha capito che 
in questo mese si è consumata 

non una catastrofe politica, 
morale o storiografica, ma un 
confronto salutare tra lin-
guaggi diversi, niente affatto 
indifferente o estraneo al con-
fronto con le cose. Sono ba-
state tre o quattro trasmissioni 
in diretta per far capire a 
milioni di persone che la poli-
tica tutto sommato può essere 
chiara e neppure tanto noiosa. 

I filosofi dicono che dove 
degenera il linguaggio, là de-
genera il pensiero, degenera la 
logica, degenera la realtà. 
Hanno ragione. In questi gior-
ni abbiamo potuto constatare 
come un uso perverso delle 
parole abbia finito per creare 
una realtà parlamentare un 
po' schizofrenica, e cioè una 
Camera che, di fronte al dise-
gno complessivo di una politi-
ca economica e di una politica 
estera esposte con linguaggio 
chiaro ed efficace e condizio-
nate dai fatti e dalle esigenze 
del Paese, tende a scindersi in 
due maggioranze diverse di-
sposte ad approvarne soltanto 
una metà (o la politica econo-
mica o la politica estera). 

Questa non è ancora una 
tragedia; e non è nemmeno un 
problema di questo governo. 
E' il problema di qualsiasi 
governo che cerchi di risanare 
l'economia del Paese e di 
aprirgli un varco verso il futu-
ro. Ma la stampa che crea 
quotidianamente i libretti del-
l'opera o dell'operetta politica 
lo ha nascosto sotto le cata-
strofi giornaliere, le rievoca-
zioni dell'Abissinia, gli accen-
ni alla «quarta sponda», le 
offese alle sante memorie, sep-
pellendolo sotto i calcoli con-
tabili delle ricomposizioni e 
delle ritrattazioni, sotto le de-
scrizioni di toni e dosaggi im-
percettibili, sotto gli inni di 
vittorie e sconfitte inesistenti, e 
sotto gli allarmi di crisi tanto 
innumerevoli quanto, per ora, 
impossibili. 

Saverio Vertone 


