
Cossiga ha concluso con De, Psi e Pei il suo giro di consultazioni, da domani i colloqui del presidente incaricato 

De Mita: sarà dura, ma posso farcela 
Mandato pieno al segretario de che punta a un pentapartito 

Molti i problemi da affrontare, primo fra tutti quello legato alla centrale di Montalto -1 socialisti insistono sul programma - Craxi ha però spianato la strada dopo che 
era stata attribuita al Psi la richiesta di allargare la maggioranza a Verdi e radicali - «Le coalizioni - ha detto - tanto più diventano faticose quanto più sono numerose» 

ROMA — Chiuse le consul-
tazioni alle 12 e 30, France-
sco Cossiga ha convocato al 
Quirinale per le 18 di ieri il 
segretario della De Ciriaco 
De Mita e gli ha confermato 
l'incarico di formare il nuovo 
governo con il mandato più 
ampio cioè senza vincoli le-
gati a una formula. 

De Mita, che comincerà 
domani i colloqui con i parti-
ti, nell'accettare l'incarico 
ha dichiarato: «So che l'ope-
ra che mi accingo a intra-
prendere è difficile, laborio-
sa e complessa». Poi, dopo 
avere elencato i problemi 
che il nuovo governo dovrà 
affrontare (dal disavanzo 
della finanza pubblica alla 
questione morale), ha preci-
sato di volersi muovere nel-
l'ambito di una maggioranza 
di pentapartito concordando 
un programma «tra le forze 
democratiche che hanno sin 
qui realizzato e con positivi 
risultati una comune espe-
rienza di governo». De Mita 
conta comunque di farcela: 
«Voglio lavorare con tutta la 

disponibilità possibile», ha 
concluso. 

Riuscirà nel suo intento? I 
socialisti dopo le condizioni 
dettate nel documento della 
direzione non scoprono per 
ora le carte, anche se la pri-
ma ad essere giocata potreb-
be essere quella della centra-
le di Montalto. Craxi, dopo 
aver ripetuto che l'impegno 
del Psi nel prossimo governo 
sarà «graduato» in base ai 
contenuti del programma, 
ha provveduto anzi ad atte-
nuare un possibile problema 
legato a quella che era sem-
brata la richiesta socialista 
per associare al pentapartito 
radicali e Verdi. 

Sulla ipotesi di un epta-
partito il leader del Psi ha 
dichiarato: «L'ho letto sui 
giornali. Le coalizioni tanto 
più diventano faticose quan-
to più sono numerose. Consi-
glierei la ricerca di formule 
più semplici». 
A pagina 2 Gianfranco Ballar-
din, Guido Credazzi, Paolo 

Franchi, Fernando Proietti Ciriaco De Mita 

ELOGIO DELLA DOPPIA FRENATA 
di GIANFRANCO PIAZZESI 

La candidatura di De Mita 
a Palazzo Chigi era nell'aria 
da molto tempo, addirittura 
dall'inizio della legislatura. 
Come tutti ricorderanno, nel 
giugno scorso De Mita riven-
dicò la presidenza del Consi-
glio che fino allora aveva sem-
pre snobbato, ma prima che 
Cossiga potesse prendere in 
considerazione una così auto-
revole richiesta Craxi si af-
frettò a far sapere di non esse-
re affatto d'accordo. Come 
mai allora, otto mesi più tardi, 
questo nodo si è sciolto con 
una rapidità superiore alle più 
ottimistiche previsioni? 

Il copione prevedeva che 
Goria avrebbe dovuto mettersi 
da parte soltanto dopo aver 
esaurito il suo compito prima-
rio, che era quello di prepara-
re le condizioni che consentis-
sero ai soci del pentapartito di 
rinsaldarsi e di dar vita a un 
governo definito ora forte, ora 
autorevole, ma comunque mi-
gliore del suo. Tutto questo 
però non è accaduto e anzi la 
improvvisa decisione di riapri-
re ì cantieri di Montalto di Ca-
stro aveva ulteriormente peg-
giorato i rapporti tra democri-
stiani e repubblicani da una 
parte e socialisti e socialdemo-
cratici dall'altra. 

Queste ulteriori difficoltà 
erano giunte nel momento 
meno opportuno, quando De 
Mita non aveva alcuna inten-
zione di andare a Palazzo Chi-
gi e quando Craxi non mostra-
va alcuna voglia di favorirlo. Il 
segretario democristiano con-
tinuava a restare attaccatissi-
mo alla segreteria, ed era 
pronto a candidarsi per la 
quarta volta consecutiva. E 
quando gli amici del Grande 
Centro gli dicevano che per 
essere il leader della De dove-
va dar prova di essere anche 
un valido uomo di governo, 
De Mita rispondeva ponendo 
una serie di condizioni: il rin-
vio del congresso, la conse-
guente elezione del nuovo se-
gretario, e la garanzia, avallata 
anche dai socialisti, di restare 
a Palazzo Chigi per tutta la le-
gislatura. Anzi De Mita aveva 
sempre insistito su quest'ulti-
mo dettaglio, per quanto Craxi 
da sempre non ne volesse sa-
pere. Il leader socialista aveva 
capito da tempo che il primo 
veto a De Mita era stato un 
errore, e che un secondo di-
niego era impossibile, però 
non era andato oltre. Nessuna 
manifestazione di disponibi-
lità, anzi qualche ombrosa re-
ticenza. 

Invece scoppia la lite di 
Montalto, e tutto quanto sem-
brava quasi impossibile diven-
ta improvvisamente facile. De 
Mita fa approvare dalla dire-
zione democristiana un docu-

mento in cui si elimina ogni 
accenno ai governi forti o co-
munque aggettivati, un docu-
mento fatto apposta perché 
Craxi non gli possa dire no. 

Ma Craxi avrebbe potuto 
approfittare del casus belli che 
Goria e i suoi ispiratori gli 
avevano offerto: poteva dire 
che, prima di ogni altra cosa, 
questa decisione da lui defini-
ta «provocatoria» andava rive-
duta e corretta. Dopo tutto 
Andreotti e Fanfani erano del 
suo stesso parere. Oltretutto 
De Mita era il primo ma non il 
solo candidato della De. Nel 
dibattito tra i gruppi parla-
mentari erano stati fatti altri 
nomi, come quelli di Andreot-
ti e di Forlani, che nel peggio-
re dei casi avrebbero potuto 
subentrargli. Invece Craxi non 
ha voluto approfittarne. 

L'evento è quanto mai gra-
dito ma l'ottimismo è prema-
turo. Il clima, cattivo, tale ri-
mane: i rapporti tra il presi-
dente incaricato e il leader del 
secondo partito della coalizio-
ne erano e restano fondati sul-
la diffidenza reciproca. 

Craxi e De Mita all'indo-
mani del voto sulla centrale 
nucleare si sono resi conto che 
stavano per entrare in rotta di 
collisione e che le conseguen-
ze sarebbero sfuggite al loro 
controllo. Da qui la duplice 
frenata, un momento prima 
dello scontro frontale. 

Scampato pericolo: per ora 
nulla di più. Può anche darsi 
che il futuro governo diventi 
forte nel crescere ma per ora 
nasce (se nasce) soltanto da 
una reciproca titubanza. 

Nuove rivelazioni da Genova proprio mentre l'Inquirente fotocopia le carte dello scandalo 

Dal computer delle tangenti spuntano De e Psi milanesi 
Risultano indicazioni di pagamenti alla Democrazia cristiana e al Partito socialista - L'inchiesta potrebbe passare al capoluogo milanese -1 
documenti esaminati dalla Commissione confermerebbero il coinvolgimento dei politici - Oggi a Roma sarà ascoltato il costruttore De Mico 

DAL NOSTRO INVIATO 
GENOVA — L'archivio 

computerizzato del costrut-
tore Bruno De Mico diventa 
una specie di «bomba a oro-
logeria». Dopo venti giorni, 
10 scandalo delle tangenti 
sulle «carceri d'oro» riserva 
nuove sorprese, proprio 
quando a Genova arriva la 
Commissione inquirente e 
fotocopia una valigia «di at-
ti istruttori»: oltre il 50 per 
cento delle carte di tutta l'in-
chiesta. Tra le venti sigle (su 
un totale di ottanta) sinora 
decodificate, ne saltano fuo-
ri due: «NA 15 DE», che sta-
rebbe per Democrazia cri-
stiana, «SE 6 PS», che vor-
rebbe dire Partito socialista 
milanese. 

Accanto a queste due sigle 
ci sono indicazioni di paga-
menti di Bruno De Mico: 80 
milioni a Democrazia cri-
stiana, 60 milioni a Partito 
socialista. Sono «spiccioli» 
rispetto al grande affare del-
le tangenti. Forse nascondo-
no destinatari privati o tran-
che di mazzette più consi-
stenti. Anche le altre sigle 
potrebbero riservare delle 
sorprese. Ma per interpretare 
il computer di De Mico ci 
sarebbero ben tre «chiavi di 
lettura». Per ora se ne cono-
sce solo una. 

Mentre l'Inquirente ripren-
de l'aereo per Roma per 

istruire il processo ai tre ex 
ministri Franco Nicolazzi, 
Clelio Darida e Vittorino Co-
lombo, l'inchiesta giudizia-
ria genovese imbocca la stra-
da che porta a Milano. Ci 
sono contatti tra la Procura 
della Repubblica genovese e 
quella milanese. Si dice che 
da Milano sia già partita la 
richiesta degli atti e, a Geno-
va, il procuratore aggiunto, 
Francesco Meloni, afferma: 
«Non c'è, e non sorgerà, al-
cun conflitto di competenza 

tra Genova e Milano». 
Un'altra voce conferma 

che l'inchiesta starebbe per 
passare a Milano. Ieri, il se-
natore Guido Pollice, com-
missario dell'Inquirente, ha 
detto: «Da quello che abbia-
mo potuto vedere, il nodo 
centrale dei rapporti di De 
Mico con il potere politico 
sta a Milano». I reati più 
consistenti sarebbero avve-
nuti nell'area milanese, non 
solo nella città. Emergono al-
tri particolari delle indagini. 

Nell'abitazione di Fausto 
Beretta, piccolo industriale 
milanese, sarebbe stata tro-
vata un'agenda con un ap-
punto: «Incassare Stefano». 

Beretta avrebbe detto che 
«Stefano» è il deputato so-
cialista milanese Gianstefa-
no Milani, spiegando però 
che la frase si riferiva a rego-
lari mandati di pagamento in 
banca. Ma l'accusa rivolta a 
Fausto Beretta e a Gianste-
fano Milani riguarda uno dei 
tanti affari del costruttore 

Bruno De Mico, che compor-
tavano la tangente di un mi-
liardo e 200 milioni per Mila-
ni: un miliardo direttamente 
da Bruno De Mico, duecento 
milioni attraverso Fausto 
Beretta. 

Sempre nelle carte visiona-
te dall'Inquirente ci sarebbe 
la conferma del coinvolgi-
mento di tutti gli uomini po-
litici; in particolare per quan-
to riguarda il senatore demo-
cristiano milanese Vittorino 
Colombo, a lui si arriva attra-

verso il suo ex segretario 
Gianfranco Mazzani. 

Manca comunque «l'anello 
di congiunzione» principale 
della tangente-story: il lati-
tante Gabriele Di Palma, 
scappato in Svizzera, l'ex 
collaboratore di Franco Ni-
colazzi. Ieri, un altro com-
missario dell'Inquirente, 
Pierluigi Onorato, ha spiega-
to: «Il personaggio Di Palma 
è fondamentale, anche in re-
lazione ai reati da ipotizzare 
a carico dei tre ex rninistri». 

E l'impressione è che l'In-
quirente cercherà di stralcia-
re la posizione di Gabriele Di 
Palma, sottraendolo, in un 
primo momento, alla magi-
stratura ordinaria. Probabil-
mente un altro «messaggio» 
al superlatitante per convin-
cerlo a rientrare in Italia e a 
deporre. 

Oggi a Roma, a palazzo 
San Macuto, i commissari 
dell'Inquirente cominceran-
no l'interrogatorio. Primo a 
essere ascoltato sarà Bruno 
De Mico. Ieri, Graziella Tossi 
Brutti, vicepresidente del-
l'Inquirente, ha commentato 
brevemente l'incontro con i 
giudici di Genova: «Abbiamo 
avuto un proficuo colloquio 
con i magistrati in uno spiri-
to di reciproca collaborazio-
ne». Gianluigi Da Rold 

Altro articolo a pagina 7 

A Napoli intreccio camorra-politici: molti mandati di cattura 
NAPOLI — Un altro scandalo delle 

tangenti scuote la Campania. Dopo 
l'inchiesta sulle speculazioni edilizie 
della ricostruzione in Irpinia, nel mi-
rino ora c'è la città di Napoli. Una 
serie di mandati di cattura (non tutti 
eseguiti) inseguono da ieri capi ca-
morristi (il clan dei Nuvoletta), im-
prenditori rampanti, galoppini e fac-
totum di due esponenti democristia-
ni Vincenzo Scotti e Paolo Cirino 
Pomicino. 

L'accusa per tutti è di associazione 
per delinquere di stampo mafioso; su 
alcuni pendono anche i reati di estor-
sione aggravata e continuata e mi-
nacce a pubblico ufficiale. 

La «banda» delle tangenti, costi-
tuitasi dopo il terremoto del 1981, in 

pratica, si è inserita in un affare 
edilizio da 20mila miliardi. E si cal-
cola che ne abbia guadagnati almeno 
duemila. 

Lo scandalo delle mani sulla rico-
struzione riguarda in particolare i 
Comuni dei Campi Flegrei dove per 
la cosiddetta «Pozzuoli-bis» sono sta-
ti costruiti 24mila vani. Il superclan, 
attraverso minacce, estorsioni, at-
tentati, è riuscito a strappare una 
sfilza di concessioni d'opera, per 
750mila lire al metro quadro, per poi 
subappaltarle a ditte minori, a 
350mila lire, strangolandole. 

L'inchiesta prese le mosse dal 1983, 
in seguito a un inquietante rapporto 
dei carabinieri sulla ricostruzione. 

Ci sono voluti quasi 5 anni per inca-
strare la banda. 

Nel 1982 la famiglia dei Nuvoletta 
decise di entrare in affari più puliti e 
sani di quelli che sono suoi per tradi-
zione, cioè la droga e il gioco d'azzar-
do. Lo fece a modo suo, imponendosi 
con minacce e ricatti alle grandi im-
prese del Nord Italia che si stavano 
aggiudicando gli appalti. 

I Nuvoletta non imponevano maz-
zette, ma ordinavano alle aziende di 
trattare con loro e addirittura le co-
stringevano ad accettare nei consigli 
di amministrazione uomini legati al-
la criminalità organizzata. 

A pag. 9 Marzio Breda 

Per rivelazioni 
sulla mafia 
arrestati 
due giornalisti 

PALERMO — Due 
giornalisti, Attilio Bol-
zoni di «Repubblica» e 
Saverio Lodato, de «l'U-
nità», sono stati arresta-
ti su ordine di cattura 
del procuratore capo 
Curti Giardina per con-
corso in peculato per 
aver utilizzato beni indi-
sponibili dello Stato (gli 
atti di procedimenti 
istruttori) e di violazio-
ne del segreto istrutto-
rio nelle vicende della 
mafia. 

L'ordine di cattura nei 
confronti dei due inviati 
di «Repubblica» e de 
«l'Unità» imputa gli 
stessi reati anche a igno-
ti pubblici funzionari. 

A pagina 8 

In Afghanistan 
sette anni 
al pubblicista 
triestino 

MOSCA — A Kabul è 
stato condannato a 7 an-
ni di prigione per spio-
naggio il giornalista 
pubblicista triestino 
Fausto Biloslavo, di 26 
anni. Era stato catturato 
nel dicembre scorso. Ne 
dà notizia la «Tass». 

Biloslavo lavorava 
per l'agenzia «Albatros» 
ed era entrato in Afgha-
nistan con i guerriglieri. 

A pagina 5 

Da Tegucigalpa richiesta d'aiuto all'America 

Washington accusa Managua 
«Sta invadendo l'Honduras» 

Reagan si riserva «qualsiasi 
 opzione» salvo l'intervento 
DAL N0STB0 C0RRISP0NDKNTE 
NEW YORK — L'equili-

brio traballante del mosaico 
centroamericano è minac-
ciato da un «effetto domi-
no», che Washington non 
aveva messo in preventivo e 
che può avere ripercussioni 
più serie del previsto. Men-
tre a Panama la stretta fi-
nanziaria americana su No-
riega inasprisce le tensioni 
facendo forse emergere la 
possibilità di un golpe, gli 
Stati Uniti lanciano l'allar-
me per l'«invasione» condot-
ta dal Nicaragua nell'Hon-
duras. 

La Casa Bianca, attraverso 
il portavoce del presidente 
Reagan, Marlin Fitzwater, 
ha improvvisamente reso no-
to che il governo degli Stati 
Uniti, dopo una serie di riu-
nioni straordinarie del con-
siglio per la sicurezza nazio-
nale avvenute durante le ul-
time ventiquattro ore, sta 
esaminando con urgenza per 
il Centro America «qualun-
que tipo di risposta, a parte 
l'invasione». 

La reazione progettata 
americana, ha precisato 
Fitzwater, è motivata dall'e-
sigenza di rispondere al più 
presto agli attacchi 

H Nicaragua, secondo le di-
chiarazioni di Fitzwater, ha 
già occupato con 1500 uomi-
ni una zona confinante del-
l'Honduras dove si trovano i 
cosiddetti «santuari» dei 
contras, e si prepara a impe-
gnare altri 4500 nella stessa 
operazione. 

Secondo la Casa Bianca il 
presidente dell'Honduras, 
José Azcona, ha chiesto l'as-
sistenza americana per re-
spingere le forze sandiniste, 
ma Fitzwater non ha saputo 
spiegare se la richiesta inclu-
de un aiuto militare. 

Lo sconfinamento delle 
truppe regolari del regime 
sandinista di Daniel Ortega 
evidentemente mira a colpi-
re i centri di addestramento 
e logistici dei contras, nel 
momento in cui i guerriglieri 
(rimasti di recente senza aiu-
ti a causa della mancata ap-
provazione di un pacchetto 
assistenziale pari a 45 mi-
liardi di lire da parte del 
Congresso di Washington) si 
trovano in una posizione 
molto critica. 

L'offensiva sandinista, 
mantenuta segreta fino a 
martedì sera da Managua 
che l'ha poi confermata indi-
candone la consistenza in 
7000 uomini ma negando de-
cisamente lo sconfinamento 
nell'Honduras, evidentemen-
te risponde a un obiettivo 
politico. 

Mentre i contras sono ab-
bandonati da Washington e 
l'amministrazione Reagan 
sembra avere perso il con-
trollo della politica per il Ni-
caragua, il regime di Ortega 
vuole costringere ì capi dei 
contras a prendere parte in 
condizioni di debolezza ai 
progettati colloqui di pace, 
che dovrebbero svolgersi a 
Sapoa dal 21 al 23 marzo. 

Anche la denuncia di Rea-
• gan dell'«invasione» nicara-

guense in Honduras, d'altra 
parte, senza dubbio è moti-
vata da finalità politiche. Il 
suo scopo è infatti di resusci-
tare la campagna per l'ap-
poggio ai contras convincen-
do il Congresso ad approvare 
un nuovo piano di aiuti. 

Ma le possibilità di succes-
so di un'azione drammatica 
del presidente sono scarse. 
Martedì, quando Reagan ha 
sollevato la questione dei fi-
nanziamenti ai «combatten-
ti per la libertà» in una sedu-
ta durata un'ora e mezzo con 
una delegazione della Came-
ra dei rappresentanti, la rea-
zione dei democratici è stata 
di totale indifferenza. 

In queste circostanze, 
quindi, il presidente ameri-
cano potrebbe aver deciso di 
giocare la carta del colpo di 
scena. Denunciando lo scon-
finamento in Honduras, in 
sostanza, Reagan si prepare-
rebbe la strada per giustifi-
care un'appropriazione 
straordinaria di fondi da ver-
sare ai contras, dettata dal-
l'emergenza e legittimata 
dalle proprie prerogative 
presidenziali che gli ricono-
scono l'autonomia nella con-
duzione della politica estera. 

Ma la mossa costituzional-
mente è insicura, e può di-
ventare pericolosa politica-
mente perché accentua i ri-
schi di un coinvolgimento 
degli Stati Uniti nel malsicu-
ro «domino» centroameri-
cano. 

Renzo Cianfanelli 

TENTATO GOLPE A PANAMA 

PANAMA — Un tentativo di defenestrare II generale 
Norlega è fallito Ieri, dopo una sparatoria durata mezz'ora 
nel locali dello stato maggiore. Nella capitale sono avve-
nuti nuovi Incidenti. Nella foto Ap, I soccorsi a un ferito. 

A pagina 4 Giuseppe Josca 

Bombe alle esequie dei terroristi dell'Ira: 3 morti e decine di feriti 

Funerale di sangue a Belfast 

LONDRA — Funerali di sangue a Belfast, nell'Irlanda di Nord. Tre bombe a mano sono 
state lanciate sulla folla che partecipava alle esequie del tre terroristi dell'Ira uccisi a 
Gibilterra dalle «teste di cuoio» inglesi. Grave il bilancio: 3 morti e decine di feriti. 
L'attentatore, probabilmente un protestante, è stato salvato dal linciaggio e si trova 
nelle mani della polizia. Nella telefoto Ap la gente fugge tra le tombe dopo l'esplosione. 

A pagina 4 Mino Vignolo 

George Bush 
ha in tasca 
la nomination 
repubblicana 

NEW YORK — Non sem-
brano più esserci ostacoli 
per George Bush. Battendo 
il rivale Bob Dole nelle pri-
marie dell'Illinois, il vice di 
Reagan si è praticamente as-
sicurato la nomination re-
pubblicana per la corsa fina-
le alla Casa Bianca. Anche 
se non si è arreso, il malcon-
cio Dole comincia a pensare 
al ritiro dalla competizione. 

In casa democratica, gros-
sa delusione per il reveren-
do nero Jesse Jackson che 
contava su una affermazione 
nello Stato industriale dove 
da tempo è politicamente at-
tivo. Lo ha superato il sena-
tore Paul Simon, che gioca-
va in casa. 

Al terzo posto si è attesta-
to il governatore del Massa-
chusetts, Michael Dukakis, 
che comunque non perde il 
piglio del favorito: «Il mio 
terzo posto è rispettabile — 
ha detto dopo lo spoglio dei 
risultati —. Complimenti a 
Paul e Jesse, ma la strada è 
lunga e a luglio ci raccoglie-
remo intorno a chi sarà in 
testa». 

A pagina 4 
Gianni Riotta 

e Paolo Valentino 

Dopo un intervento della magistratura sulle spese elettorali i radicali scaricano la pornodiva 

Pazienza, bisogna difendere Fon. Cicciolina 
di SAVERIO VERTONE 

L'Italia deve ai radicali l'e-
lezione a deputato di Dona 
Staller, meglio conosciuta 
nei peep-show di tutto il. 
mondo sotto il nome di Cic-
ciolina. L'elezione di una 
diva dell'erotismo interna-
zionale alla Camera dei de-
putati ha sanzionato, qual-
che mese fa, il grande avan-
guardismo morale del nostro 
Paese, raddoppiando la sod-
disfazione per il sorpasso 
economico dell'Inghilterra. 
Quinta potenza industriale 
dell'Occidente, l'Italia si è ri-
conosciuta prima, anzi pri-
missima, nella sperimenta-
zione e nella ricerca scientifi-
ca di nuovi e imprevedibili 
incroci tra sensibilità demo-
cratica e sensibilità porno-
grafica. I seguaci di «Linea 
Rovente» ricordano ancora 
la bella invettiva di Giampie-
ro Mughini, editorialista di 
«Panorama», contro il Parla-
mento spagnolo che, a diffe-
renza di tanti altri, si era ri-
fiutato di ricevere Dona Stal-
ler. 

Con la candidatura e con 
l'elezione di Cicciolina 1 radi-
cali hanno indicato al mondo 

intero (e anche alla recalci-
trante Spagna) un campo di 
sperimentazione vastissimo, 
dal quale si possono ricavare 
suggerimenti assai più effica-
ci del voto segreto per difen-
dere le Camere dall'invaden-
za dei partiti e salvare la pri-
vacy dei deputati. Anzi, i ra-
dicali hanno fatto di più: 
hanno elevato alla sfera della 
morale (togliendolo dalle pe-
nombre malsane dei cinema 
a luci rosse) il simbolo del 
piacere personale, inseren-
dolo finalmente nel Pan-
theon dei valori democratici, 
accanto a quello della feli-
cità. Gli uomini hanno sem-
pre avuto la tendenza a fare i 
loro comodi. Ma solo adesso 
i porci comodi sono diventati 
un ideale. 

Stupisce, quindi, il modo 
con cui i radicali stanno cer-

cando di disfarsi di Ilona 
Staller, dopo averla genero-
samente regalata all'Italia e 
alle sue istituzioni repubbli-
cane. Per quale ragione si 
vuole buttar via dal Parla-
mento Cicciolina? Cos'è suc-
cesso in questi pochi mesi? 
Cos'è cambiato nel mondo e 
nel Pantheon dei valori? 
Cosa non ha funzionato nel-
l'esperimento? 

I motivi fiscali dell'attacco 
al seggio parlamentare di 
Ilona Staller sono chiara-
mente un pretesto; come è 
un pretesto «il falso» nella 
sua denuncia delle spese 
elettorali. Nel Parlamento 
italiano non mancano evaso-
ri assai più consistenti e as-
sai più illustri; e tra le denun-
ce per le spese elettorali mol-
te sono certamente più di-
vertenti e sfacciate di quella 
di Cicciolina, la quale non ha 
bisogno di un pezzo di carta, 
bollata per dimostrare estro 
e coraggio nella trasgressio-
ne del pudore. 

E allora? Allora, niente. 
Radicali e magistrati (alcuni 
almeno degli uni e degli altri) 
ci stanno dando ancora una 
volta una lezione. Infatti, 
predicare la conquista de-

mocratica dei propri comodi, 
non basta. Parlarne soltanto 
è pura retorica. I propri co-
modi bisogna soprattutto 
farli, e saperli fare con rigore 
morale e inflessibilità pratica 
sii momento opportuno. 

Faceva comodo ai radicali, 
qualche mese fa, usufruire 
(di riflesso) del buon nome e 
della capacità di attrazione, 
anche elettorale, di Ciccioli-
na. Fa comodo, adesso, ai ra-
dicali (e a qualcun altro) im-
pedire che il buon nome di 
Cicciolina stinga sul loro e lo 
offuschi. 

I propri comodi hanno 
sempre avuto la tendenza a 
non rispettare quelli altrui. 
Ma da quando sono diventa-
ti una legge morale non fin-
gono nemmeno più di rispet-
tare la moralità delle leggi. 

Per Pirelli 
un no dall'Ohio 
sull'Opa 
festone 
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Calcio: un piano 
per far slittare 
il campionato 
a ottobre . . ,„ 
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