
T a c c u i n o 

Revival mediterraneo in politica estera 
Venerdì si incontrano Craxi e Mitterrand 
■Craxi ha ricevuto icn nel 

pomeriggio il vice primo 
ministro egiziano, latore di un 
messaggio del presidente Mu-
barak. Ma oggi Craxi e An-
drcotti vedranno anche il mi-
nistro degli Esteri algerino, a 
pochi giorni dall abboccamen-
to maltese con il capo della 
diplomazia libica. 

Nel corso di questi contatti, 
cui per connessione va aggiun-
ta la visita compiuta a Roma la 
scorsa settimana dal ministro 
degli Esteri jugoslavo, si di-
scute tra l'altro un progetto 
nato nel corso dei colloqui fra 
Craxi e Chadli Bcndjcdid, 
presidente algerino, svoltisi 
poco più di un mese fa ad 
Algeri: si tratta della costitu-
zione di un «gruppo d'appog-
gio» alle iniziative di pace nel 
Mediterraneo, gruppo forma-
to da alcuni tra gli stati rivie-
raschi (Francia, Spagna, Italia 
c Jugoslavia per il lato nord; 
Tunisia, Algcna, Egitto e Marocco-per il lato sud) e il cui fine 
sarebbe quello di lavorare, senza velleitarismi, per obicttivi 
convergenti da perseguire ciascuno nella propria sfera di in-
fluenza. -

Venerdì prossimo Craxi vedrà Mitterrand, al corrente del 
progetto, e della questione si riparlerà ad alto livello. 

I repubblicani sono in apprensione. Una nota del loro 
giornale ricorda che «tutti i movimenti della diplomazia italiana, 
che non devono esorbitare dalla politica estera nazionale, vanno 
inquadrati nel contesto della linea di solidarietà europea nella 
lotta al terrorismo, perché l'apertura americana a Khomcini non 
giustifica aperture europee a Ghcddafi o Assad». 

E' un problema per De Mita 
formare l'ufficio politico de 
■Chi altri, oltre al presidente Forlani, al segretario De Mita, 

ai vicesegretari Scotti e Bodrato, ai capigruppo Martinaz-
zoli e Mancino, siederà nel costituendo ufficio politico della 
Democrazia cristiana? 

Questione delicata, che la segreteria rinvia da molti mesi (il 
congresso della De si svolse tra la fine di maggio e gli inizi di 
giugno dell'anno in corso). E neanche mercoledì prossimo, 
quando si riunirà la direzione de per discutere di questioni 
energetiche (relatore Bruno Orsini) e di politiche istituzionali 
(relatore Roberto Ruffilli), una proposta sarà formalizzata. 

Fatto sta che gli andrcottiani, irritati tra l'altro per le nomine 
bancarie, mostrano segni di sempre maggiore irrequietezza dopo 
esser ricorsi addirittura alla non partecipazione al voto nel caso 
del commissariamento dell'organizzazione de di Catania. È vero 
che anche all'indomani della crisi di governo, quando De Mita 
propose Martinazzoli alla guida del gruppo dei deputati, i fedeli 
del ministro degli Esteri opposero un fuoco di sbarramento 
piuttosto labile, ottenendo soltanto che fosse una riunione tra i 
grandi notabili e non un decreto della segreteria il viatico di 
quella candidatura. 

Ma ora è in palio la vera posta di una lotta politica che si 
rispetti, la presidenza del Consiglio nel momento della «staffet-
ta» di marzo. Sicché il portavoce di Andreotti, Franco Evangeli-
sti, va a esporre le sue lagnanze sulla gestione De Mita 
nientemeno a un convegno della sinistra de in cui anche 
Giovanni Galloni non risparmia critiche al segretario. Perché ciò 
che preoccupa gli amici degli ministro degli Esteri, più ancora 
che la fonnazionc di un organismo dirigente per quanto 
importante come l'ufficio politico, è l'autocandidatura di Arnal-
do Forlani a succedere a Craxi, mai esplicitamente formulata ma 
implicitamente suggerita dal tono di recenti interviste del 
vicepresidente del Consiglio. 

l^a loro' è la «sindrome di San Gincsio», dal nome della 
località in cui si svolse, agli inizi degli anni '60, un convegno in 
cui De Mita e Forlani strinsero un patto generazionale per la 
progressiva liquidazione del notabilato storico della De. 

Appello dei lib-lab a Cossiga 
sulle riforme istituzionali 
■Convegno a Milano dell'Apri (Associazione per la riforma 

istituzionale). Ne sono uscite ieri proposte precise, presen-
tate dal socialista Tamburrano, dal liberale Baslini (quello del 
divorzio) e dal radicale Cravcri. 

Sistema elettorale maggioritario a due rumi; elezione diretta 
del presidente del Consiglio, del sindaco e del presidente della 
giunta regionale; riduzione della metà del numero dei parlamen-
tari; introduzione del referendum costituzionale abrogativo; 
abolizione del voto segreto: un programma massimo, come si 
vede, maturato in ambiente liberalsocialista e concluso da un 
appello al Capo dello Stato affinché esamini la possibilità di 
rendere le questioni istituzionali oggetto di un messaggio alle 
Camere. 

Governo e Parlamento a confronto 
su Falcucci e lo stato della coalizione 
■Mercoledì 3 dicembre (o giovedì 4) le Camere discuteranno 

numerose interrogazioni sulla politica del dicastero della 
Pubblica istruzione e, soprattutto, la mozione di sfiducia 
personale contro Franca Falcucci presentata da Pei e Sinistra 
indipendente. 

E possibile, ma non probabile, che il dibattito sia preceduto 
da una riunione del Consiglio dei ministri appositamente 
dedicata alla politica scolastica. 

Ancora imprecisata, invece, la data della discussione generale 
sullo stato della maggioranza chiesta alla Camera dall'opposizio-
ne dopo le bocciature delle tabelle dei ministri la scorsa 
settimana. 

II governo si è impegnato a tenerlo, quel dibattito, ma data e 
modalità sono ancora da concordare. Non è escluso, data 
l'esiguità del tempo a disposizione tra la fine dell'esame della 
legge di amnistia e la pausa natalizia, un rinvio a gennaio. 

Giuliano Ferrara 

Francois Mitterrand 

Dopo la manifestazione dei quarantamila si estende a tutto il Paese una nuova forma di protesta organizzata 

Comitati antitasse, una reazione a catena 
Sull'esempio di Torino, nascono in ogni regione movimenti per un fisco più equo 

Migliaia di adesioni sui tavoli dei venti «pionieri» - Sergio Gaddi: «Siamo un'aggregazione ultramoderna della 
democrazia; siamo l'altra faccia dell'Italia e l'Italia non è ancora morta; adesso il Parlamento ci deve ascoltare» 
DM. NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TORINO — La marcia per 
la liberazione fiscale o, me-
glio, dei «quarantamilabis» 
(la prima fu quella dei qua-
dri intermedi dell'80) ha la-
sciato segni profondi. E non 
soltanto in termini di positi-
vi consuntivi, quanto piutto-
sto sulle previsioni della fu-
tura attività. H movimento 
per la liberazione fiscale è 
determinato a proseguire 
sulla nuova strada aperta. 
L'organizzazione, da fatto 
spontaneo che ha aggregato 
venti pionieri della protesta, 
di ora in ora assume forme e 
dimensioni manageriali. In 
ogni capoluogo di regione 
sorgono «Comitati per la lot-
ta al fisco», sulla scia di mi-
gliaia di adesioni che hanno 
finito con il sommergere di 
espressi e telegrammi le pic-
cole scrivanie metalliche alle 
quali, a turno, si alternano i 
promotori torinesi. 

Sulla scia del successo so-
no state annunciate due ma-
nifestazioni analoghe a quel-
la di domenica scorsa: comi-
zio in un cinema con relazio-
ni di economisti e marce per 
la via dei centri storici. La 
scelta delle città è caduta su 
Milano e Genova, anche se 
per ragioni logistiche sarà la 
città ligure ad aprire lo sce-
nario antifiscale che, a poco 
a poco, si allargheà al centro-
sud. Genova vedrà marciare 
i contribuenti poco dopo Na-
tale, mentre l'appuntamento 
con Milano è fissato per la 
prima metà di gennaio. Date 
precise saranno rese note nei 
prossimi giorni. 

La protesta dilaga, appare 
sin d'ora inarrestabile. E' 
una sollecitazione per il go-
verno ed il Parlamento a por-
re rimedio ad una crisi del 
rapporto tra Stato e contri-
buente che ormai ha tutte le 
caratteristiche della irrever-
sibilità. 

Sergio Gaddi, il leader del 
movimento, ripete, per l'en-
nesima volta, con la carica e 
l'entusiasmo di chi ha vissu-
to un giorno di gloria e si è 
visto premiare dalla gente 
con una eccezionale parteci-
pazione, che «a Roma devo-
no ascoltare non un grido di 

dolore ma di speranza». «Noi 
siamo — continua — una ag-
§regazione ultramoderna 
ella democrazia. A questo 

punto la sua identificazione 
con 1 partiti non ha più sen-
so, perché la nuova società 
Chiede che i cittadini si ri-
trovino sui problemi acuti, 
comuni, per esercitare pres-
sione sul potere». 

— Non c'è il pericolo che 
anche voi vi trasformiate in 
un partito, in una delle tante 
sigle che poi appaiono nelle 
competizioni elettorali? 

«No, assolutamente. La no-
stra forza è la spontaneità 
che, tra l'altro, può diventare 
anche la nostra debolezza». 

— Ma il Palazzo vi può 
coinvolgere? 

«No, non corriamo in alcun 
modo questo rischio. Siamo 

l'altra faccia dell'Italia e l'I-
talia non è ancora morta». 

Gaddi toglie dal cassetto 
una lettera arrivata nelle pri-
me ore del mattino. E' stata 
scritta da un ex comandante 
dei partigiani, un uomo che 
ha fatto una dura Resisten-
za, un pensionato. Non ne 
legge il nome, ma soltanto il 
breve contenuto: «Voglio 
esprimerle gratitudine per 
aver trascorso una mattina 
(quella di domenica n.d.r.) 
senza sentirmi impotente, 
dopo tanti anni di vessa-
zioni». 

— E' un bel riconoscimen-
to, spontaneo? 

«Mi ha commosso e come 
chi ha scritto ci sono milioni 
di persone vessate dal fisco e 
impotenti a reagire. Proprio 
impotenti, perché neppure i 

ricorsi servono a qualcosa. 
Qui bisogna modificare la le-
gislazione». 

Inevitabile per' Gaddi è il 
raffronto con il corteo del 
Partito comunista ed il co-
mizio tenuto sabato scorso a 
Torino da Achille Occhetto: 
«Non voglio parlare di smac-
co del Pei, ma esaminare sol-
tanto le cifre, più eloquenti 
di ogni considerazione: a To-
rino il Partito comunista ha 
il 40 per cento dei voti ed ha 
portato in piazza il 10 per 
cento delle nostre presenze, 
cioè 4.000 manifestanti con-
tro i nostri 40.000. Con que-
sto abbiamo detto tutto, cioè 
che alla gente bisogna parlar 
chiaro, senza demagogia». 

— Ma il Pei ha preso atto 
del buon esito della vostra 
manifestazione, pur indican-

do in 20.000 i partecipanti. 
«Una grande forza o prima 

o dopo deve capire che il 
problema di fondo è si paga-
re tutti e spendere meglio, 
ma anche pagare in maniera 
equa, giusta. E questo vuol 
dire anche libertà». 

— Senta Gaddi, la sinistra 
continua però ad accusarvi 
di essere evasori, qualunqui-
sti, supporto dei partiti di 
destra. 

«A noi non interessano le 
etichette, la presenza di Pan-
nella, che non è certo un uo-
mo di destra, ci ha fatto pia-
cere. Noi invitiamo tutti, sia-
mo con la gente. Gli evasori 
sono creati dalla legge. Sia-
mo soltanto all'inizio di una 
battaglia, il Parlamento ci 
deve ascoltare». 

Adriano Baglivo 

Goria: «Ma lo Stato ha bisogno di più soldi» 
ROMA — Marcia «antifisco» il giorno 

dopo: polemiche tra i partiti e revisione 
delle posizioni. Mentre per il ministro 
del Tesoro Goria bisogna dire alla gente 
che lo Stato ha bisogno di più soldi e non 
di meno, la De, che aveva criticato l'ini-
ziativa, ieri ha affermato dalle colonne 
del «Popolo», il suo giornale, che quando 
molti cittadini protestano su una que-
stione rilevante come quella fiscale si 
deve «reagire con un atteggiamento di 
ascolto e non di sufficienza». Di tutt'al-
tro avviso i repubblicani per i quali il 
problema fiscale si risolve ribaltando 
l'impostazione dei manifestanti torinesi. 
La politica giusta è quella antievasione e 
per il progressivo alleggerimento dell'Ir-
pef fin qui perseguita dal ministro Vi-
sentini. Il Pri ha attaccato di nuovo i 
liberali per la loro adesione alla marcia, 
mentre il Pei sembra aVer rivisto il suo 
giudizio negativo iniziale. Per il radicale 
Pannella la manifestazione è stata un 
successo «quantitativo e qualitativo». Il 
Psdi ripropone l'urgenza di una riforma 
fiscale. Per il Psi il problema, al di là 
della marcia, esiste (Tempestini e Vas-
salli). 

Intanto i sindacati si preparano al 
confronto di domani col ministro delle 
Finanze con l'obiettivo di recuperare il 
consenso dei «marciatori». Ottaviano 
Del Turco, numero due della Cgil, lo ha 
detto chiaramente: «Maledire è sbaglia-
to; dobbiamo sforzarci di rappresentare 
non solo le nostre ragioni, ma anche la 

parte sana degli argomenti di chi ha 
manifestato a Torino». 

Sempre nella Cgil Garavini ha solleci-
tato «una grande vertenza-Fisco»: primo 
obiettivo U contenimento del prelievo 
fiscale e contributivo che grava sui lavo-
ratori dipendenti. Benvenuto, leader del-
la Uil, ha spiegato che i sindacati chiede-
ranno al governo una riduzione del «fi-
scal drag» soprattutto per la fascia tra 
gli il e i 28 milioni di reddito, ma anche 
una attenuazione della progressività del-
le aliquote e porranno la questione della 
riforma dell'amministrazione finanzia-
ria 

E le forze politiche? I dati salienti 
vengono dai repubblicani e dal Pei. Il Pri 
ha di nuovo sparato a zero sulla manife-
stazione dì piazza, sul nuovo «movimen-
tismo» e sui partiti che «ritengono dì 
poter essere al tempo stesso al governo e 
all'opposizione»: riferimento al Pli. 

C'è poi la curiosa parabola percorsa 
dai comunisti: una settimana fa «l'Uni-
tà» aveva minimizzato la manifestalo-, 
ne, le aveva assegnato un marchio di 
destra per poi criticare chi pubblicava 
con risalto notizie sulla marcia. Ma da 
quel giorno il quotidiano del Pei ha 
seguito i preparativi della manifestazio-
ne con crescente interesse a colpi di 
mezze pagine, mentre i commenti si sono 
fatti più prudenti. Poi, mentre i sindaca-
ti rivendicavano per sé la rappresentan-
za pressoché esclusiva dei lavoratori di-
pendenti ed alcuni esponenti del Pei 
giudicavano ambigua la marcia, visti i 

differenti interessi di lavoratori autono-
mi e dipendenti, «l'Unità» ha ulterior-
mente «aggiornato» la sua posizione: 
nell'editoriale di domenica scorsa Chia-
romonte, auspicata una «visione respon-
sabile» dei problemi da parte di organiz-
zatori e manifestanti e ricordate le pro-
poste di riforma del sistema fiscale già 
presentate dal Pei, ha affermato che «è 
profondamente sbagliato, oltre che con-
troproducente, cercare di contrapporre i 
cosiddetti lavoratori autonomi ai lavora-
tori dipendenti. Infatti solo l'alleanza tra 
loro può spuntarla e imporre il cambia-
mento di un sistema fiscale che oggi 
sembra fatto apposta per danneggiare il 
sistema produttivo». 

Ieri, poi, «l'Unità» sotto il titolo «Riu-
scita a Torino la marcia antiflsco» ha 
pubblicato un editoriale del leader del 
Pei piemontese Fassino («Un disagio da 
non sottovalutare») che afferma: a) in 
piazza c'era «gente.comune» (professio-
nisti, commercianti, artigiani, ma anche 
molti lavoratori dipendenti) e quindi è 
«secondario disquisire su chi ha organiz-
zato la marcia»; b) è urgente ridurre la 
«abnorme progressione del prelievo fi-
scale sui redditi fissi»; c) non basta par-
lare di lotta all'evasione perché fin qui il 
sistema non ha dato ai lavoratori auto-
nomi alcune prestazioni (niente pensio-
ne dignitosa, niente assistenza sanitaria 
civile, niente credito bancario), consen-
tendogli in compenso di evadere le tasse. 

Massimo Gaggi 

 Sinistra in contropiede 
Sono cresciuto in un Paese che si vergognava del modo iniquo e 

arcaico con cui lo Stato prelevava i suoi fondi attraverso gabelle sul 
sale e sul macinato; e sto invecchiando in una società che comincia 
a ribellarsi per la sconsideratezza con cui li sciala nelle Usi e 
nell'Inps. Ho sentito la transizione tardiva dall'imposizione indiret-
ta alla tassazione diretta e progressiva come un segno, magari 
incerto, di sviluppo civile, come l'annuncio della modernità. Sono 
circondato oggi dai segnali di insofferenza per uno Stato sociale in. 
cui è difficile capire se l'assistenza serva alla società democratica o 
al sistema feudale dei partiti. Non ho fatto in tempo a provare 
sollievo nel sentirmi cittadino di uno Stato che si sforzava di 
diventare equo, imponendo tributi proporzionali al reddito, ridu-
cendo i margini dell'evasione, non facendosi mantenere dai più 
poveri, e già dovrei insorgere contro le distorsioni della spesa, 
l'eccesso di progressività, la schiavitù burocratica, la persecuzione 
del ceto medio. 

Confesso di aver assistito con un certo disagio alla marcia del 
nuovo blocco moderato che sta cercando, sotto'slogan un po' 
balbettati, di rivendicare i diritti e le dolcezze del liberismo 
reaganiano in una società che non ne ha mai conosciuto le crudeltà 
e i doveri. 

Il disagio è presto spiegato. Temo che ricominci l'altalena. 
Temo che il perpetuum mobile degli eccessi prosegua. Temo che il 
pendolo, dopo aver toccato e superato nel decennio scorso i limiti 
della ragionevolezza a sinistra, si avventi con la stessa violenza, a 
corpo morto, verso destra e superi anche qui la sensatezza e 
l'equilibrio. Temo che questo inesauribile moto pendolare tra 
errori di segno opposto, che accompagna il nostro sviluppo 
economico e civile sin dalla nascita dello Stato unitario, ribadisca la 
formula universale della nostra cultura politica, quel «piove 
governo ladro», che è condiviso da tutte le classi, da tutti i partiti, 
spesso dagli stessi governi, e che ci assolve uno per uno dagli errori • 
di tutti, e tutti dalle scorrettezze di ognuno. 

In Italia lo Stato sembra essere sceso dal cosmo, come un 
meteorite, estraneo a tutti, inviato da qualche potenza maligna a 
commettere soprusi. Nessuno lo conosce, nessuno è corresponsabi-
le dei suoi misfatti, nessuno lo ha .fatto, così com'è, nessuno 
(neppure chi lo guida) gli somiglia. A che cosa somiglia, allora, lo 
Stato italiano, se non lo ha fatto nessuno e se nessuno gli somiglia 
neppure dopo quarantanni di democrazia? 

Somiglia alle nostre povere astuzie. Domenica scorsa, attorno 
al corteo di Torino ronzava un operoso sciame di comunisti, un po' 
smarriti e un po' ammirati, che si chiedevano come mai il partito si 
fosse lasciato scappare l'occasione di una così bella protesta di 
massa, come mai non fosse lì il sindacato, come mai fosse assente 
la sinistra. 

Era uno spettacolo istruttivo. Nel bene e nel male la sinistra ha' 
contribuito a definire i contomi del nostro sistema fiscale e anche 
le distorsioni della spesa pubblica (ricordate il salario come 
variabile indipendente? Ricordate i salvataggi coatti delle aziende 
decotte? Ricordate le pressioni sulla Finanziaria?). Ebbene, ades-
so sembra già pronta a protestare contro le sue stesse conquiste, 
perché lo Stato, i governi, sono sempre «altri», sempre intemperie 
della natura. 

Ma c'è anche chi attende il prossimo giro del pendolo. Il giorno 
prima, in una piazza San Carlo semideserta, avevo sentito garrire 
la voce di Achille Occhetto dentro un esile quadrato di fedelissimi. 
Sembrava Cambronne a Waterloo. Non spronava a gettarsi nella 
fiumana imminente, e dava l'impressione di sfidare la sconfitta. 
Forse aspettava le masse ad un'altra immancabile protesta: quan-
do, diminuite le tasse, aumenterà il biglietto del tram. 

Saverio Vertone 

Il ministro degli Interni ha potuto accertare attraverso documenti della Santa Sede che l'organizzazione religiosa non ha nulla di occulto 

Scalfaro a Montecitorio chiude il «caso» Opus Dei 
ROMA- «A questo punto, 

quindi, non resta che tirare 
le conclusioni: l'Opus Dei 
non è segreta né in linea di 
diritto né in linea di fatto; il 
dovere di obbedienza riguar-
da esclusivamente materie 
spirituali; non vi sono diritti 
e doveri oltre quelli previsti 
dal Codexjuris particularis, 
e anche questi sono di natu-
ra strettamente spirituale. 
Infine, nessun diritto e dove-
re del vecchio regime, se non 
è previsto nel nuovo, è so-
pravvissuto all'istituzione 
della Prelatura». Nell'aula 
deserta di Montecitorio, 
Oscar Luigi Scalfaro allon-
tana le nubi pesanti che s'e-
rano addensate sull'organiz-
zazione ecclesiastica inter-
nazionale e assolve i seguaci 
di José Maria Escriva de Ba-
laguer, fondatore nel 1928 
dell'Opera, accusati di agire 
nell'ombra. E la sentenza 
pronunciata dal ministro 
dell'Interno a nome del go-
verno sembra poggiare su 
solidi pilastri giuridici e 
formali. 

«Ma questa sera saremmo 
stati tutti più tranquilli se 
fossero stati utilizzati anche 

altri strumenti di accerta-
mento perché l'Opus Dei — 
chi può dirlo? — potrebbe 
avere ordinamenti di faccia-
ta che la tengono a riparo 
dalle norme della nostra Co-
stituzione», afferma il depu-
tato della Sinistra indipen-
dente Franco Bassanini. Per 
l'opposizione'alcuni dubbi, 
insomma, restano anche se 
deve prendere atto che l'ar-
gomentata risposta di Scal-
faro non presta il fianco ad 
altre critiche. 

'Le obiezioni non toccano 
i due cardini cui il ministro 
si è riferito, attinenti alla 
libertà politica ed ai rappor-
ti tra Stato e Chiesa», am-
mette all'inizio anche l'im-
pacciato Claudio Petruccio-
li del Pei. Per aggiungere: 
'Nel caso dell'Opus Dei cer-
to può e deve essere riaffer-
mata la libertà religiosa; 
tuttavia qui si è di fronte ad 
un modo di realizzare tale 
libertà che è complesso e 
perseguito non uti singuli, 
ma informa associativa. Vi 
è qui un'area difficile da go-
vernare in via di fatto, per-
ché da un lato vi è la difesa 
individuale della libertà re-

ligiosa e dall'altro il dovere 
di difendere la sovranità 
dello Stato». 

I pochi parlamentari de 
presenti (Colombo, Bubbico, 
Ventola e Casini) mormora-
no proteste all'indirizzo del-
l'oratore che incontra diffi-
coltà a prendere di petto le 
linee direttrici dell'interven-
to di Scalfaro (41 cartelle) 
che portano il governo a 
riaffermare il carattere di 
non segretezza dell'Opus 
Dei. Prima di presentarsi a 
Montecitorio il ministro del-
l'Interno aveva lungamente 
meditato su tutte le carte — 
vecchie e nuove — riguar-
danti la contestata istituzio-
ne ecclesiastica. Poi durante 
una breve vacanza, questa 
estate, ospite della scuola di 
Ps di Moena, aveva steso la 
sua relazione. 

La lettura di questo docu-
mento alla Camera potrà 
anche riaprire vecchie di-
scussioni, ma sicuramente 
ricostruisce in modo esau-
riente l'attività dell'Opera i 
cui nuovi compiti sono fissa-
ti in maniera esplicita dalla 
Chiesa con la 'dichiarazio-

ne» papale del 23 agosto 
1982. 

Per il passato neanche 
Scalfaro sembra poter giu-
rare sulla trasparenza delle 
norme che regolavano l'O-
pus Dei. Adesso è lo stesso 
Vaticano, invece, a mettere a 
disposizione del governo 
'atti e dichiarazioni» tali da 
garantire anche per il futuro 
la non segretezza dell'orga-
nizzazione. 

'Il presidente del Consi-
glio — riferisce Scalfaro — 
mi ha consegnato atti, di-
chiarazioni ed attestazioni 
trasmessigli dalla segrete-
ria di Stato del Vaticano. Il 
fatto che tali documenti — 
prosegue — non avessero il 
crisma dell'ufficialità, né 
una esplicita assunzione di 
responsabilità da parte del-
la Santa Sede mi hanno in-
dotto ad interpellare la San-
ta Sede stessa, che il 6 giu-
gno scorso mi ha risposto 
con lettera di monsignor 
Achille Silvestrini». Nel-
V"Officio» inviato da Silve-
strini a Scalfaro si specifica 
finalmente che >le risposte 
ivi espresse rappresentano 

la posizione ufficiale della 
Santa Sede e sono impegna-
tive per la Prelatura dell'O-
pus Dei». 

Era l'imprimatur atteso 
dal responsabile del Vimi-
nale con il quale si conferma 
che l'Opus Dei ha finalità 
codificate dalla Chiesa 'di 
un ente cioè — sottolinea 
Scalfaro — di carattere isti-
tuzionale, avente personali-
tà giuridica pubblica cano-
nica, facente parte della 
struttura costituzionale del-
la Chiesa, non circoscritto in 
un ambito territoriale, retto 
da un prelato con potestà 
giurisdizionale, che è ordi-
nario dell'ente stesso». 

E non un "corpo separato 
dietro la cui facciata rispet-
tabile poter mascherare una 
vita occulta. Le finalità del-
l'Opera, spiega ancora Scal-
faro, sono ben codificate: 
dalla santificazione dei fe-
deli all'insegnamento di Cri-
sto. A proposito di eventuali 
codici che la qualifichino 
associazione segreta, la 
Santa Sede dichiara testual-
mente al nostro governo che 
la 'Prelatura Opus Dei è 
una istituzione della Chiesa, 

pubblicamente eretta (...) Gli 
organi direttivi sono pubbli-
ci e ben noti, cosi come le 
rispettive sedi (...) Tutti gli 
appartenenti (sacerdoti, lai-
ci, numerari, ecc.) sono tenu-
ti ad evitare la segretezza e 
la clandestinità». E se ri-
chiesti essi 'dovranno mani-
festare» la loro appartenen-
za all'Opus Dei. 

Infine, riguardo a partico-
lari obblighi di obbedienza, 
la Santa Sede precisa che «t 
fedeli dell'Opus Dei, quale 
che sia la loro funzione civi-
le, hanno verso lo Stato gli 
stessi doveri di fedeltà di 
tutti gli altri cittadini: 

Neil'-Officio» trasmesso 
dal Vaticano al ministro del-
l'Interno si ricorda, e non 
casualmente, che per tutti 
coloro che hanno aderito al-
l'Opus Dei prima che fosse 
eretta a Prelatura 'riman-
gono in vita diritti e doveri» 
contemplati dal nuovo Co-
dex. E tali "diritti e doveri — 
viene rimarcato — appaipno 
assonanti con le norme co-
stituzionali della Repubbli-
ca italiana». 

| Fernando Proietti 

Brevi 
Ferrovie: 
la Uil replica 
a De Michelis 
■Riferendosi alle dichia-

razioni del ministro del 
Lavoro, Gianni De Michelis, 
che ha proposto una riduzio-
ne di personale nelle Ferro-
vie dello Stato, il segretario 
confederale della Uil, Rober-
to Bonvicini, ha sostenuto 
che «ormai da un anno si 
attendono i segnali di inver-
sione di tendenza per lo svi-
luppo del settore». Secondo 
Bonvicini, infatti, «l'insedia-
mento del nuovo consiglio di 
amministrazione, con la ri-
forma dell'ente, non ha con-
dotto a risultati migliorativi 
dell'efficienza del sistema: 
l'utilizzo delle risorse rimane 
ancora sproporzionato ai ri-
sultati; i trasporti su rotaie 
coprono oggi meno del 10 
per cento della domanda 
merci e viaggiatori, contro 
una esigenza del 30 per cen-
to circa». 

Conferenza pace 
nel Mediterraneo: 
prime adesioni 
■Laproposta di far tene-

re in Sicilia una confe-
renza intemazionale sulla 
pace e sulla sicurezza nel 
Mediterraneo, contenuta in 
una mozione all'assemblea 
siciliana di cui sono promo-
tori i deputati regionali Ca-
pitummino (De) e Colajanni 
(Pei), incomincia ad avere le 
prime adesioni. 

Il capogruppo della De 
all'assemblea regionale, La 
Russa, ha affermato che il 
gruppo democristiano è 
pronto «ad assicurare i più 
concreti supporti perché al-
l'interno dell'auspicata ini-
ziativa sia perseguita al mas-
simo la volontà comune di 
pace, di cooperazionc e di 
sicurezza tra i popoli». 

Una «museruola» 
agli esponenti 
della Svp 
■Gli esponenti della Svp 

sono in fermento: si 
parla apertamente di una po-
litica fascistoide della muse-
ruola a proposito del codice 
intemo d'onore ventilato da 
alcuni rappresentanti del 
partito di lingua tedesca nel 
corso della recente riunione 
a porte chiuse dell'esecutivo 
svoltasi a Bressanone. 

Oltre tredicimila nuovi posti 
in ministeri ed enti pubblici 

ROMA — Il presidente del 
Consiglio Craxi ha autoriz-
zato, con quattro decreti 
pubblicati sulla «Gazzetta 
Ufficiale» ieri in edicola, 
13.430 assunzioni — molte 
delle quali a termine — in 
deroga al blocco delle assun-
zioni da parte dello Stato 
stabilito dalla legge finan-
ziaria 1986. Le assunzioni ri-
guardano gli enti pubblici 
(2.190), le Camere di Com-
mercio (713 unità), il mini-
stero dell'Interno (832 unità) 
e tutti gli altri ministeri ed 
enti collegati (9.695 unità). 

Ecco un breve quadro delle 
assunzioni autorizzate: 

1) Ministeri: le assunzioni 
più numerose riguardano il 
ministero della Difesa (2.655 
unità), il ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali (2.607 
unità), il ministero delle Fi-
nanze (1.649 unità) e il mini-
stero del Tesoro (1.140 unità). 

2) Ministero dell'Interno: 
le 832 assunzioni autorizzate 

da Craxi riguardano tra l'al-
tro 164 viceconsiglieri di pre-
fettura, 230 viceconsiglieri 
di ragioneria e 201 interpre-
ti. 

3) Camere di Commercio: 
le assunzioni di 713 persone 
(di ruolo o con contratti a 
termine) riguardano tutte le 
Camere di Commercio. Il 
maggior numero dì assunzio-
ni si avrà a Milano (100 uni-
tà), Napoli (54) e Roma (30). 

Muore Caffarena 
consigliere 
di Altissimo 

ROMA — Giacomo Caffa-
rena, ex responsabile eco-
nomico del Pli, consigliere 
del segretario del partito Al-
tissimo, consigliere d'ammi-
nistrazione dell'Enel e candi-
dato alla vicepresidenza del-
l'ente è morto improvvisa-
mente per un infarto sabato 

II leader radicale sta preparando le richieste di iscrizione a Psi, Pri, Psdi, Pli 

Pannella sarà socialista, ma «ad honorem» 
ROMA — Adelaide Aglietto, che 

lo conosce da anni, ci ride sopra al 
solo pensiero: «Se lo accettano — 
dice — sarà un divertimento vero. 
Girerà sempre con i quattro statuti 
in tasca e pretenderà continuamen-
te il rispetto puntuale delle regole 
interne». A far sorridere lei, e molti 
altri radicali, è Marco Pannella che 
sfruttando la propria meticolosità 
di laureato in giurisprudenza sta 
preparando, in questi giorni, le 
quattro richieste d'iscrizione da 
presentare a Psi, Pri, Psdi e Pli. Lo 
scopo delle richieste è quello dì se-
gnare un passo avanti, con un gesto 
sottilmente provocatorio, verso la 
formazione della «terza famiglia» 
laica, antagonista sia al Pei sia alla 
Democrazia cristiana. E mentre re-
pubblicani, socialdemocratici e li-
berali riflettono sulle risposte da 
dare, i socialisti hanno già deciso: 
Pannella potrà entrare nel partito 
di Bettino Craxi con una tessera 
«onoraria». 

Ad aprirgli la strada è stato Clau-
dio Martelli durante l'ultima riunio-
ne dell'esecutivo del Psi. Esaminan-

do la scelta di Claudio Signorile e di 
un gruppo di esponenti della sini-
stra socialista che hanno aderito al 
Partito radicale, il vicesegretario sì 
è pronunciato a favore di un nullao-
sta valido anche in senso contrario. 
Se l'iscrizione di Signorile al Pr può 
essere considerata compatibile con 
lo statuto classificandola come ono-
raria, in sostanza lo stesso criterio 
può essere adottato per Pannella, in 
base al principio di reciprocità. Di 
questa seconda parte dell'orienta-
mento accolto dall'esecutivo non è 
stata data comunicazione ufficiale, 
ma ormai salvo imprevisti la rispo-
sta positiva è scontata. 

La «doppia tessera» è da tempo 
un cavallo di battaglia dei radicai' 
Ancora dì più lo sta diventante 
dopo il 32° congresso, dove i traguar-
di dei diecimila iscritti entro il 31 
dicembre e delle cinquemila adesio-
ni da rinnovare entro la fine di 
gennaio sono stati definiti «condi-
zioni tassative» per rinunciare alla 
cessazione delle attività. Finora la 
quota del 1986 è stata pagata da 
6.447 persone e Giovanni Negri, per 

aumentarne il numero, ha invitato i 
militanti a cercare consensi nella 
base del Pei. 

Accusando il Pr di avere un ruolo 
da pilastro occulto del pentapartito, 
Giancarlo Pajetta ieri ha giudicato 
quella radicale «una proposta folle». 
«Di tessera — ha aggiunto — ne ho 
avuta sempre una sola e trovo piut-
tosto ridicola la corsa alla doppia 
tessera pubblicitaria alla quale stia-
mo assistendo da parte dì uomini 
politici». 

I comunisti che hanno pagato le 
146 mila lire per avere la rosa nel 
pugno, attualmente, risultano circa 
cinquanta e non hanno volti noti. 
La ricerca di nuovi associati, co-
munque, non è concentrata unica-
mente nei dintorni di Botteghe 
Oscure. Applicando le lezioni di 
«marketing» politico impartite da 
Pannella, i dirigenti radicali agisco-
no con uno spirito metà volontari-
stico e metà imprenditoriale. Oltre 
ai tavoli con i megafoni disseminati 
nelle strade, nelle prossime settima-
ne ricorreranno ad alcuni spot che 
verranno trasmessi dalle televisioni 

private. In uno due uomini si bacia-
no e una voce roca fuori campo li 
attacca con disprezzo: «Perversi, 
malati». Trascorso un secondo 
un'altra voce la contraddice: «Per i 
radicali, sono solo persone». Poi lo 
schermo viene occupato dalla scrit-
ta «n Pr chiude. Ti conviene?», 

In questo caso il «target», ossia 
ciò che nel gergo pubblicitario si 
considera il bersaglio da raggiunge-
re, è costituito dagli omosessuali e 
da chi non vuole siano discriminati. 
Vengono fusi insieme i due ingre-
diènti fondamentali dell'immagine 
pannelliana degli anni Settanta: di-
fesa delle minoranze e contrapposi-
zione al perbenismo tradizionale. Il 
resto degli spot punta ad ottenere 
consensi in settori di pubblico me-
no definiti. Ecco un esempio. Un 
giovane sotto la trentina si sfila una 
maschera antigas e alludendo all'in-
quinamento atmosferico, che dan-
neggia i polmoni di chiunque, dice 
con autoironia: «Ma che vogliono 
questi radicali? Si respira cosi be-
ne». Maurizio Caprara 
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