
Rassegnato il mandato al presidente della Repubblica, si è aperta formalmente la crisi di governo 

Goria si è dimesso, Goria ci riproverà 
Cossiga comincia oggi le consultazioni: tutti hanno fretta di concludere 

La De ha anticipato a questa mattina la riunione della direzione e si pronuncia per una soluzione rapida - Il Psi: «Crisi lampo (speriamo)» - Nota distensiva del 
Pri verso il Pli - Gli incontri del capo dello Stato si concluderanno martedì - Nella stessa giornata è previsto il nuovo incarico - Intervista a Zanone ad Abu Dhabi 

ROMA — Giovanni Goria 
ha rassegnato ieri nelle mani 
di Cossiga le dimissioni del 
suo governo. E già oggi po-
meriggio il capo dello Stato 
inizierà, con gli ex presiden-
ti della Repubblica e i presi-
denti delle due Camere, le 
consultazioni. Domani ini-
zierà a sentire i partiti. Fonti 
del Quirinale escludono co-
munque che Cossiga possa 
prendere la sua decisione 
prima di martedì. 

Anche se è possibile che il 
presidente del Consiglio di-
missionario venga rinviato 
alle Camere, la previsione 
più accreditata è quella di 
un reincarico a Goria per 
una soluzione il più possibile 
rapida della crisi. Questo, al-
meno ufficialmente, è l'in-
tendimento di tutti i partiti 
della maggioranza (la De ha 
anticipato a stamane la riu-
nione della direzione; «Crisi 
lampo (speriamo)» dicono i 
socialisti). 

H governo potrebbe essere 
di nuovo a cinque solo se i 

liberali, in pratica, accette-
ranno di tornare sulle loro 
scelte. 

Questo è ovviamente il pri-
mo scoglio della crisi: quanti 
e quali degli altri partiti sa-
ranno disposti a rinunciare 
all'apporto del Pli? 

Ieri si è avuta una nota 
distensiva del Pri nei con-
fronti del partito di Altis-
simo. 

n secondo possibile osta-
colo è rappresentato da giu-
stizia e nucleare: al vertice 
tutti hanno utilizzato, in ma-
teria, toni relativamente di-
stesi, ma i referendum hanno 
lasciato numerosi strascichi 
polemici. E oggi, sull'Awan-
tiì, i socialisti tornano ad 
attaccare duramente la De 
sulla nuova disciplina della 
responsabilità civile dei giù-

Intervistato ad Abu Dhabi 
Zanone ha detto in sostanza: 
«Avevo avvertito Goria che 
sarebbe finita così». 

Le pagine 2 e 3 
sono dedicate alla crisi ROMA—Goria e il ministro Colombo all'uscita da Palazzo Chigi (Telefoto Epa) 

A QUATTRO CILINDRI 
di GIANFRANCO PIAZZESI 

I liberali se ne sono anda-
ti, ma senza sbattere la por-
ta. Se il prossimo governo 
gli offrisse qualcosa di meno 
etereo che una commissione 
di saggi, non esiterebbero a 
rientrare. Ma non si vede 
come i quattro superstiti 
possano accontentarli, e for-
se nemmeno ci pensano: un 
vulnus non si rimargina in 
ventiquattro ore. Avremo, 
quasi certamente, un gover-
no a quattro cilindri, che 
dovrà poi procedere su un 
terreno più accidentato. 

Gli sgravi fiscali, prima 
promessi e poi negati, non 
riguardavano soltanto i po-
tenziali elettori del Pli. an-
che la Confindustria e i sin-
dacati, per opposti ma con-
vergenti motivi, vorrebbero 
che la Finanziaria fosse ri-
scritta per la terza volta. Si 
dovranno superare momenti 
difficili anche nelle prossime 
settimane. 

Questo è il problema più 
appariscente, ma forse non 
il più importante. Tra il pri-
mo governo Goria, e il pro-
babile Goria bis, stanno in 
mezzo, oltre al crollo di 
Wall Street, anche i referen-
dum sui giudici e il nucleare. 
Sono costretti a convivere 
nella stessa maggioranza i 
socialisti, che sono stati tra i 
promotori, e i repubblicani, 
che hanno animato il fronte 
del «no». Posizioni antiteti-
che, difficilmente conciliabi-
li. Fino a quando si parlava 
di rimpasto, i diretti interes-
sati potevano far finta di 
niente e rimandare lo scon-
tro a migliori occasioni: og-
gi, con un governo nuovo, le 
rispettive posizioni vanno 
ufficializzate. 

Questa è una crisi anoma-
la. Niente alternanze o staf-
fette, che fecero quasi im-
pazzire il povero Cossiga. 
Una sola «rosa», tutta de-
mocristiana. La scelta è tra 
la permanenza di Goria e il 
ritorno di Andreotti. Si par-
la anche di De Mita, che 
nell'agosto scorso ci aveva 
fatto un pensierino, ma og-
gi, saggiamente, non ne vuol 
più sapere. 

Cossiga questa volta non 
ha problemi: Goria partirà 
per primo, con l'intenzione 
di chiudere entro pochi gior-
ni; Andreotti resta in secon-
da battuta. Ma a questo 
svolgimento lineare corri-

sponde un groviglio di con-
traddizioni e interessi: Craxi 
contro De Mita, La Malfa 
contro Craxi, De Mita con-
tro Andreotti. Se i protago-
nisti decidono di accantona-
re i dissensi, avremo la crisi 
pilotata, che sarà anche una 
crisi lampo; un Goria bis 
entro una settimana. Altri-
menti sarà l'ora di Andreot-
ti, che si trova a suo agio 
nelle tempeste. Come mai, 
osserverà qualcuno, non si 
cercano uomini di esperien-
za e di polso anche per af-
frontare situazioni tranquil-
le? E' difficile spiegare e 
capire il perché. Perciò ac-
contentiamoci. Tutto non si 
può avere. 

Le correzioni alla Finanziaria 

Quegli sgravi Irpef 
rinviati, non perduti 

di ANTONIO PEDONE 

La caduta delle Borse 
mondiali e la discesa del 
dollaro cominciano ad in-
fluenzare l'economia italia-
na e il dibattito interno di 
politica economica. Diven-
gono sempre più frequenti 
le domande su quali sono i 
mutamenti nelle prospettive 
dell'economia internaziona-
le maggiormente rilevanti 
per il nostro Paese. Tali mu-
tamenti richiedono qualche 
correzione di rotta della no-
stra politica economica? E, 
se sì, quali correzioni? 

Non c'è alcun dubbio che 
le prospettive di evoluzione 
dell'economia internaziona-
le per il 1988 sono profonda-
mente mutate tra l'inizio 
dello scorso ottobre e oggi. 
Sino ad un mese fa, da parte 
di tutti i principali centri di 
previsione internazionali, si 
concordava su una accelera-
zione del tasso di crescita 
del prodotto e del commer-
cio mondiale. Così, ad 
esempio, nel World Econo-
mie Outlook, pubblicato in 
ottobre dal Fondo Moneta-
rio Internazionale, si preve-
deva una accelerazione nel 
1988 rispetto al 1987 sia del 
tasso medio di crescita del 
prodotto interno lordo dei 

Paesi industriali dal 2,4 al 
2,7 per cento (e ancora mag-
giore era l'accelerazione 
prevista, alla stessa data, 
dalia Commissione della 
Comunità europea), sia del 
tasso di espansione del com-
mercio mondiale, che si pro-
nosticava passare dal 3,4 al 
4,4 per cento. 

Gli effetti di quanto è av-
venuto e sta avvenendo sui 
mercati finanziari e valutari 
sono molto difficili da deter-
minare con precisione e non 
esistono ancora aggiorna-
menti ufficiali delle previsio-
ni formulate poco più di un 
mese fa. E' certo però che la 
caduta dei corsi azionari ha, 
da un lato, provocato una 
perdita di ricchezza che, di-
rettamente o indirettamen-
te, si rifletterà in un conteni-
mento dei consumi privati e, 
dall'altro, ha innalzato il co-
sto del capitale di rischio per 
le imprese, che incontreran-
no maggiori difficoltà a re-
perire sul mercato azionario 
i mezzi per finanziare i loro 
programmi di investimento. 
Inoltre, la discesa del dolla-
ro, favorendo le esportazio-
ni americane, si riflette ne-

Attacco suicida all'ospedale dell'Università americana: 7 uccisi, 38 feriti 

Cioccolatini al tritolo a Beirut 
Una donna bionda porta la morte 

DAI. NOSTRO INVIATO 

AMMAN — Contro il com-
promesso interarabo siglato 
questa settimana ad Amman 
giunge un altro terribile silu-
ro. Ancora violenza, ancora 
sangue innocente, ancora un 
pugno in faccia alle speranze 
di pace, ancora Beirut. E an-
cora una volta la morte arri-
va nascondendosi dietro il 
dolce sguardo di una donna. 

Mercoledì era stata una ra-
gazza bruna a portare, nell'a-
trio dell'aeroporto interna-
zionale libanese, una valigia 
piena di Tnt: esplosione, 5 
morti e 71 feriti. Ieri mattina 
è stata una donna bionda a 
portare una scatola di cioc-
colatini al tritolo nella hall 
dell'ospedale dell'Università 
americana, nel quartiere mu-
sulmano, sotto il naso dei 
soldati di Damasco, che da 
nove mesi occupano metà 
città. 

Un attacco suicida: sette 
morti e 38 feriti. «In tre gior-
ni hanno colpito due simboli 
dell'unità del Paese. E' chia-
ro che vogliono attaccare il 
piano studiato per riportare 
la sicurezza a Beirut-Ovest», 
ha detto il ministro dell'In-
terno Abdallah Racy, filo-si-
riano. Senza mai nominarli, 
perché non ci sono né riven-
dicazioni né prove sicure, si 
punta però il dito sugli estre-
misti sciiti filo-iraniani che 

spadroneggiano nei quartie-
ri sottoproletari della capita-
le. Proprio venerdì, a Tehe-
ran, nel suo furioso appello 
alla mobilitazione popolare, 
l'hojatoleislam Hashemi 
Rafsanjani aveva chiamato 
anche le donne al loro «dove-
re rivoluzionario». 

E' stato un attentato mici-
diale. L'ospedale americano 
di Beirut-Ovest si trova lun-
go una strada parallela alla 
centralissima Hamra, che un 
tempo era la via Montenapo-
leone del Medio Oriente. A 
quell'ora (le 11.30 del matti-
no) l'atrio era affollato dai 
parenti dei malati e dai sol-
dati addetti alla sorveglian-
za. Nessuno, probabilmente, 
ha fatto caso alla signorina 
bionda, sui 35 anni, con sotto 
il braccio un pacchetto che 
pareva confezionato da una 
delle numerose pasticcerie 
del centro. 

Entrando all'ospedale, sul-
la sinistra, ci sono il ricevi-
mento e la cassa; di fronte 

all'ingresso, gli ascensori. La 
donna ha trovato una sedia, 
si è seduta, ha posato la sca-
tola di cioccolatini sulle gi-
nocchia, ha acceso una siga-
retta. «Fumava nervosamen-
te—ha raccontato un testi-
mone oculare — e continua-
va a guardare gli ascensori». 

L'esplosione, che ha fatto 
tremare il palazzo, ha an-
nientato lei e le persone che 
le stavano vicine: tre uomini 
e tre donne. Sui cadaveri e 
sui corpi dei feriti hanno tro-
vato dei chiodi: erano stati 
mischiati al Tnt per accre-
scere il devastante effetto 
dello scoppio. Soltanto un 
chilo di tritolo, ma più che 
sufficiente per seminare la 
morte nell'angusto atrio 

Non è necessario fare trop-
pi sforzi di fantasia per poter 
individuare l'obiettivo poli-
tico dell'attentato: e cioè i 
diecimila uomini in divisa 
che il presidente Hafez el As-
sad aveva inviato a Beirut-
Ovest, a ristabilire «law and 

order», il 22 febbraio di que-
st'anno. 

Contro questa «ingom-
brante presenza» si erano già 
scatenati gli estremisti filo-
iraniani, che tengono decine 
di stranieri in ostaggio e che 
vorrebbero imporre la costi-
tuzione di una Repubblica 
islamica libanese. Ma, fino a 
questa settimana, si era trat-
tato di attacchi sporadici, 
con danni limitati. Soltanto 
a partire da mercoledì, men-
tre ad Amman veniva reso 
pubblico il «documento fina-
le» del vertice arabo, con la 
condanna formale dell'Iran 
(accettata anche dalla Siria), 
i terroristi hanno deciso di 
colpire al cuore Beirut, irri-
dendo a chi dovrebbe preser-
vare la città da ogni vio-
lenza. 

E' un attacco a Damasco, 
ma è anche un segnale della 
volontà dei mandanti: ripor-
tare lo scontro politico-reli-
gioso all'interno della comu-
nità musulmana, e natural-
mente sul terreno più adatto, 
quello della giungla libane-
se. Li favoriscono almeno 
due elementi: l'impotenza di 
un governo, che praticamen-
te non esiste da anni, e la 
spaventosa crisi economica 
che ha fatto precipitare nella 
miseria più nera quasi due 
terzi della popolazione. 

Antonio Ferrari 

Barricate antizingari a Roma 
ROMA — Barricate con copertoni incendiati, bloc-

chi stradali: cosi gli abitanti di alcuni quartieri perife-
rici della capitale hanno protestato contro la ventilata 
creazione di campi-sosta per gli zingari. 

A pagina 10 Corrado Ruggeri 

Italia-Svezia (2-1) blocca Napoli 

Arrestati 39 infermieri 
Guardavano la partita 

Altri 200 dipendenti del San Gen-
naro denunciati per assenteismo 

DAL NOSTRO INVIATO 

NAPOLI — Adesso 
avranno tutto il tempo per 
commentarseli con calma, 
i due gol di Vialli contro la 
Svezia. Per un bel po' di 
giorni nessuno li disturbe-
rà, nelle loro celle di Pog-
gioreale: non quei noiosi 
dei malati, sempre lì a la-
mentarsi, e non quégli 
schiavisti dei medici, mai 
contenti del servizio. Cer-
to, in galera avranno an-
che la quiete e la comodità 
per pensare al processo 
che ora li attende. Con 
l'accusa di truffa aggrava-
ta ai danni dello Stato non 
c'è molto da scherzare e 
per i 39 infermieri dell'o-
spedale San Gennaro arre-
stati proprio mentre a 
Fuorigrotta i giocatori 
scendevano in campo, 
quando sarà finita l'ecci-
tazione del dopo-partita, 
si imporranno riflessioni 
più serie. Specialmente 
una: valeva la pena abban-
donare il lavoro per una 
partita di pallone? 

E' la domanda che da 
ieri pomeriggio preoccupa 
e fa un po' vergognare (si 
spera) altri 200 loro colle-
ghi, più fortunati perché 
se la sono cavata con una 
denuncia a piede libero. 
Se sono scampati ai rigori 
del carcere, devono ringra-
ziare sia la cosiddetta 
«trascorsa flagranza di 
reato», sia i dirigenti sani-
tari. I quali, vista la piega 
presa dal blitz anti-assen-
teisti, a un certo punto 
hanno cominciato a scon-
giurare il commissario: 
«Per carità, andateci pia-
no. Non ammanettate an-
che questi, altrimenti dob-
biamo mandare a casa pu-
re i ricoverati». 

Nell'appello non c'era al-

cuna esagerazione: la som-
ma dei disertori delle cor-
sie per amor della Nazio-
nale, infatti, fa quasi la 
metà dell'intero organico 
della casa di cura. Come 
dire che, se avessero mes-
so dentro tutti i colpevoli, 
sarebbe stato impossibile 
garantire assistenza e te-
rapia ai 400 degenti del 
già scassatissimo San 
Gennaro. 

Per la verità gli arrestati 
— tra i quali ci sono perfi-
no due ispettori addetti al 
controllo delle presenze e 
sindacalisti di Cgil e Cisl 
— hanno tentato di difen-
dersi in ogni modo. «Era-
vamo usciti un attimo», 
piangevano senza ritegno 
davanti agli agenti, dopo 
esser tornati di corsa ai 
reparti quando si è sparso 
il tam-tam della polizia in 
arrivo. «Guardate i nostri 
cartellini, sono timbrati». 
Timbrati lo erano davve-
ro, gli statini marcatem-
po. Proprio tutti, ma da 
alcuni colleghi-complici, 
gente refrattaria all'entu-
siasmo calcistico e che 
dunque si era presentata 
al lavoro senza eccessiva 
pena. 

. All'ospedale del quartie-
re di Forcella le forze del-
l'ordine sono arrivate do-
po una infinità di segnala-
zioni ed esposti che la-
mentavano sempre la stes-
sa cosa: una diserzione al 
lavoro, costante e grave, 
del personale paramedico. 
Ieri mattina, evidente-
mente, qualche funziona-
rio della questura, leggen-
do i giornali e pensando 
all'imminente partita, ha 
deciso che era giunta l'ora 
di sistemare le cose. E' sta-
to un colpo grosso, tra gli 
applausi dei malati 

Marzio Breda 

NAPOLI — Battendo la Svezia con due gol di Viali! 
(nella foto Ansa con Altobelli) l'Italia si è qualificata 
per i prossimi Europei. 

Da pagina 28 a pag. 33 il Corriere Sportivo 

A Baltimora tre sieropositivi si sono liberati del virus grazie alle sole difese naturali del loro organismo 
. 

Miracolo, dall'Aids ci si può anche salvare 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
NEW YORK — n «sole ma-

lato», per citare quell'imma-
gine inquietante che Enzo 
Biagi ha scelto come titolo 
del libro presentato in questi 
giorni negli Stati Uniti, forse 
potrebbe anche guarire. 
Un'osservazione di laborato-
rio condotta nel Johns Hop-
kins Hospital di Baltimora 
in Maryland, che — è bene 
sottolinearlo per evitare le 
illusioni e le perdite di tem-
po — non è una «cura» e 
neppure un'ipotesi sicura, 
ma semplicemente l'embrio-
ne di un'ipotesi, lascia intra-
vedere l'eventualità che 
l'Aids, sotto l'effetto di dife-
se naturali che si evolvono 
nell'organismo, possa venire 
neutralizzato e regredire. 

I fatti sul momento sono 
minimi e hanno solo il valore 
di un indizio. Nel laboratorio 
del Maryland, uno dei molti 
che qui si occupano di Aids e 
di immunologia cercando di 
scardinare il terribile segre-
to della cosiddetta pestilen-
za del Duemila, il dottor Ho-
mayon Farzadegan sta con-
ducendo un'indagine su un 

gruppo di 4.995 sieropositivi. 
Nel corso delle prove lo 

scienziato ha constatato che 
3 soggetti del campione, cioè 
l'irrisoria quota dello 0,6 per 
mille, pur essendo sieroposi-
tivi all'inizio degli esami so-
no risultati in seguito siero-
negativi. 

n barlume di speranza per 
ora è tutto qui. Farzadegan è 
uno scienziato serio e quindi 
di questa «regressione» ine-
splicabile ammette lui per 
primo di non capire molto e 
rifiuta le interviste. «Abbia-
mo ripetuto i test per decine 
di volte in condizioni molto 
controllate — dice —. Ai sog-
getti, tutti di razza bianca 
caucasica e di età intorno ai 
trent'anni, non sono stati 
somministrati farmarci anti-
Aids sperimentali. E' assolu-
tamente da escludere l'errore 
sistematico o di labora-
torio». 

Completata la rilevazione, 
fra alcuni mesi, l'immunolo-
go del Johns Hopkins parle-
rà, illustrando i dati che ha 
raccolto in una pubblicazio-
ne specializzata e invitando 
i ricercatori di tutto il mon-

do a spiegare la sorprenden-
te regressione da sieropositi-
vi a sieronegativi riscontra-
ta in quel gruppuscolo di tre 
soli ammalati. A questo pun-
to, se il fenomeno osservato 
da Farzadegan reggerà a 
ogni critica di metodo, e se 
su quel mini-campione così 
esiguo la scienza sarà in gra-
do di costruire una teoria, si 
potrà pensare alla fase del-
l'applicazione pratica, «inco-
raggiando» quello che sem-
bra il primo indizio di una 
tendenza evolutiva dei mec-
canismi di difesa immunita-
ria, resi inservibili dall'Aids. 

Che in natura questo acca-
da in effetti non è la prima 
volta. Basta ricordare, per 
capirlo, i precedenti di epi-
demie un tempo catastrofi-
che come la cosiddetta «mor-
te nera» della pestilenza me-
dioevale o, in epoca più vici-
na, l'epidemia «spagnola» di 
influenza che si diffuse e poi 
scomparve all'epoca della 
Grande Guerra op-
pure, nel regno degli insetti, 
la tenacia con cui la natura, 
in poche generazioni, è riu-
scita a neutralizzare in parte 

il micidiale Ddt. 
Secondo un altro scienzia-

to americano, il professor Je-
rome Groopman della.Har-
vard Medicai School, capo 
del dipartimento di ematolo-
gia e oncologia del Deaco-
ness Hospital di Boston, una 
traccia promettente nella 
lotta contro l'Aids e il cancro 
è rappresentata dal compor-
tamento di alcune cellule del 
midollo osseo. Normalmen-
te, spiega Groopman, il virus 
non uccide solo le cellule del 
sistema immunitario che 
circolano nel sangue, ma an-

che quelle del midollo, che è 
la sede dove le cellule immu-
nitarie hanno origine. Tutta-
via, se il midollo viene ferti-
lizzato con un ormone natu-
rale denominato GM-CSF 
(Granulocyte Macrophage -
Colony Stimulating Factor), 
le difese immunitarie diven-
tano più forti. 

In una prova condotta su 
sedici soggetti ammalati di 
Aids, grazie a questa «ferti-
lizzazione degli ormoni» la 
produzione di globuli bian-
chi si è accresciuta molto in 
fretta. Potrebbe essere que-
sta la chiave per spiegare il 
processo di «controffensiva 
degli ormoni» che secondo 
un terzo studioso americano, 
David Golde della Scuola di 
medicina dell'università di 
California di Los Angeles, 
può essere l'inizio di una ri-
voluzione paragonabile a 
quella degli antibiotici. Ol-
tre che contro l'Aids, il nuo-
vo ormone naturale sembra 
in grado di offrire una difesa 
contro le infezioni incurabi-
li, le grandi ustioni e, forse, il 
cancro. 

Renzo Cianfanelli 

Un professore di Roma ha pregato i suoi allievi di non farsi segnalare dai potenti 

Il ministro non raccomanda, «rincuora... » 
n professor Velia dell'uni-

versità di Roma ha fatto af-
figgere nella bacheca questa 
singolare supplica agli stu-
denti: «Vi prego vivamente 
di non farvi raccomandare 
per gli esami da parte di per-
sone alle quali mi riesce dif-
ficile dire di no». 

La pubblica ribellione del 
professore non spalanca 
abissi ignoti. Ci fa soltanto 
affacciare tutti insieme ad 
un gabinetto di decenza in 
cui solitamente si entra da 
soli. Di qui l'imbarazzo gene-
rale. Stupisce tuttavia la 
pretesa di ricevere racco-
mandazioni alle quali sia fa-
cile rispondere no. Visto il 
sottile paradosso di questa 
richiesta ieri Giorgio Man-
ganelli ha sostenuto che la 
raccomandazione di un mo-
narca può essere meno effi-
cace di quella di un «barbie-
re con il rasoio in mano». 

Manganelli non aveva an-
cora letto le dichiarazioni 
che alcuni ministri e parla-
mentari si apprestavano a 
rilasciare sul tema, e quindi 
ha scomposto l'aneddoto in 

una piacevole trama di figu-
re della Retorica. Se avesse 
conosciuto quel che Franco 
Evangelisti, Vincenzo Scotti 
e Remo Gaspari stavano per 
confidare al Messaggero, for-
se si sarebbe rivolto anche 
alle figure della Logica. 

Lo farò io, naturalmente 
dopo aver citato i giudizi dei 
tre uomini politici. Dunque, 
il senatore Evangelisti so-
stiene di non «fare mai rac-
comandazioni di massa (e 
neanche di élite)», ma di li-
mitarsi a «segnalare i biso-
gnosi»; mentre l'ex ministro 
Scotti considera la racco-
mandazione «un mezzo per 
far camminare le pratiche, 
data l'inefficienza della pub-
blica amministrazione»; e il 
ministro Gaspari si accon-
tenta di «rincuorare la gente, 
informando ad esempio il 
candidato ad un concorso 
del buon esito della prova 
magari un minuto prima del-
la notizia ufficiale». 

Con la sua esortazione a 
farsi raccomandare invano, 
il professor Velia ha forse of-
feso il buonsenso. Ma con le 

loro spiegazioni i tre parla-
mentari e ministri hanno di-
strutto quel che restava (al-
meno nel linguaggio politi-
co) del cosiddetto buon gu-
sto, n quale non è meno im-
portante del buonsenso. 

Il primo a notare che i no-
stri ragionamenti possono 
risultare sensati ed eleganti 
in virtù della loro connessio-
ne interna è stato, se non 
erro, Aristotele, che inven-
tando il sillogismo ha offerto 
agli uomini un guard-rail 
mentale per evitare cadute 
pericolose e ridicole. Un cele-
bre modello di sillogismo, 
chiamato «sillogismo in bar-
bara» è il seguente: «Se tutti 
i B sono C, e tutti gli A sono 
B, allora tutti gli A sono C». 
Le lettere dell'alfabeto sono 
usate qui come semplici sim-
boli, da riempire adeguata-
mente. 

Proviamo, ad interrogarci, 
tanto per restare in tema, 
sulla parola «ministri», e 
avremo ad esempio: «Se tut-
ti gli uomini sono bipedi, e 
tutti i ministri sono uomini, 
allora tutti i ministri sono 
bipedi». La scoperta che 1 

ministri sono bipedi non è 
certamente entusiasmante, 
ma almeno ha il pregio di 
risultare incontrovertibile. 
Assai peggio ci comporte-
remmo se costruissimo il sil-
logismo In questo modo: «Se 
tutte le galline sono bipedi, e 
tutti i ministri sono bipedi, 
allora tutte le galline sono 
ministri». 

Evangelisti, Scotti e Ga-
spari, sebbene bipedi non so-
no galline, e sanno che que-
sto ragionamento è clamoro-
samente errato. Ma allora 
perché fingono di ignorare 
che «raccomandare» è per 
l'appunto «selezionare i bi-
sognosi» in base a criteri ar-
bitrari, che la raccomanda-
zione aggrava e non corregge 
le «disfunzioni della pubbli-
ca amministrazione», e infi-
ne che annunciare a un can-
didato la sua promozione un 
minuto prima della notizia 
ufficiale non significa «rin-
cuorare» nessuno ma soltan-
to raccomandare se stessi 
(per giunta con poca spesa) a 
un elettore? 

Saverio Vertone 


