
Mentre in commissione fa un passo avanti la legge che dovrebbe regolare gli scioperi 

Pronto il piano antiprof 
Esclusa la precettazione, sì ai collegi imperfetti 

Venerdì il Consiglio dei ministri dovrebbe varare un decreto legge Sempre più tesi i rap-
porti tra Cgil e Cisl - Treni: schiarita nelle trattative con i confederali e gli autonomi Fisafs 
ROMA — Venerdì il Consi-

glio dei ministri approverà i 
provvedimenti per far svolge-
re scrutini ed esami: sembra 
esclusa la precettazione. Il go-
verno sembra ritenere suffi-
ciente il decreto sul collegio 
imperfetto per neutralizzare 
l'oltranzismo dei Cobas. Tra 
Cgil e Cisl i rapporti diventa-
no sempre più tesi. 

Schiarita nelle trattative 
con 1 sindacati confederali e 
Fisafs per evitare lo sciopero 
dei treni di venerdì. Gli incon-
tri riprendono stamane 

Passi avanti della legge per 
regolamentare gli scioperi: ie-
ri, in commissione, sono stati 
approvati due articoli. Fra i 
servizi pubblici ritenuti essen-
ziali ci sono l'igiene e la sani-
tà; i trasporti pubblici, la pro-
duzione di energie; la prote-
zione civile; l'amministrazio-
ne della giustizia; le Poste, le 
telecomunicazioni e l'informa-
zione radiotelevisiva; l'istru-
zione (con particolare riguar-
do agli scrutini e agli esami); 
l'erogazione di assegni e in-
dennità di sostentamento; le 
operazioni doganali su merci 
deperibili; la raccolta dei 
rifiuti. A pagina 8 

«Queste ferrovie sono peggio di una Usl» 
ROMA — Dice Giorgio 

Benvenuto: «Il consiglio di 
amministrazione dell'Ente 
Ferrovie dello Stato assomi-
glia sempre più a quello di 
una Usi». Aggiunge un altro 
dirigente Uil, Giancarlo 
Aiazzi: «n nuovo consiglio 
nasce rigidamente lottizzato 
per partiti e per correnti, ma 
il male maggiore non risiede 
in questo e nemmeno nella 
scelta di uomini quasi tutti 
privi di esperienza è di capa-
cità specifiche, ma nel fatto 
che essi procedono come se 
dovessero rispondere solo ai 
partiti, prescindendo dalle 
esigenze e dall'interesse del-
l'Ente». 

Accuse forti, senza mezzi 
termini. Un dito puntato 
contro il consiglio di ammi-
nistrazione formato da quat-
tro democristiani, tre socia-
listi, due comunisti, un re-
pubblicano, un socialdemo-
cratico, un liberale, con un 
presidente de. E lottizzati, 

sono anche «le promozioni, 
gli assetti degli uffici e dei 
dipartimenti, le partecipa-
zioni azionarie tra cui la Cit 
(Compagnia italiana del tu-
rismo) e l'Istituto nazionale 
dei Trasporti». 

Sante Bianchini, segreta-
rio confederale della Cisl, si 
dice del tutto d'accordo con 
questa denuncia. 

Ma le accuse del sindacato 
non si fermano solo a questo. 
La Uil sostiene che l'Ente 
attuale, nato con la riforma 
del 1985, «spende e spreca 
più della precedente gestio-
ne». Dice Giancarlo Aiazzi: 
«La sua munificenza non ha 
limiti». 

Le critiche sono circostan-
ziate: sono state scelte costo-
se società di consulenza, si 
sono fatti «grandiosi e vellei-
tari piani pubblicitari». 

Lottizzazione, sprechi, 
inefficienze. Sono questi i 
motivi che, secondo i sinda-
cati confederali, determina-

no il «tradimento della rifor-
ma», esasperano la conflit-
tualità lungo i binari, scari-
cando le colpe sui 215mila 
ferrovieri, non risolvendo il 
problema dello scarsissimo 
peso del trasporto merci che, 
senza interventi colettivi, 
nel Duemila rappresentereb-
be appena il cinque per cen-
to del totale. «L'obiettivo 
principale dovrebbe essere 
quello di mandare i Tir via 
dalle autostrade, mà questo 
non avviene», rimarca Mau-
ro Moretti (Cgil). 

Ma quali sono le repliche 
degli accusati? 

Giovanni Coletti, direttore 
generale delle Ferrovie, paria 

di «crisi di masochismo» 
che starebbe prendendo un 
po' tutti e sottolinea che 
l'Ente, nel '87, ha registrato il 
massimo dei risultati posi-
tivi. 

Fabio Cluffini, consigliere 
d'amministrazione, comuni-
sta, dice con enfasi che lui ha 

le carte in regola per coprire 
quel posto. E argomenta: 
«La lottizzazione? Si tratta 
di trovare un altro sistema 
per designare le persone ai 
vertici delle aziende di Sta-
to, dell'Enel, dell'Iri, dell'I-
talstat. Vogliamo fare con-
corsi per titoli ed esami? Io 
ci sto. Allo stato attuale pos-
siamo anche dare le dimis-
sioni ma poi verrebbe rimes-
so in moto lo stesso meccani-
smo». 

Anche i sindacati non 
chiedono formali dimissioni 
e paventano ipotesi di com-
missariamento. Qual è la lo-
ro ricetta? H segretario gene-
rale della Uil, con l'assenso 
di Cisl e Cgil, annuncia l'a-
pertura di una grande ver-
tenza trasporti. Altri blocchi 

. delle ferrovie, quindi. «No — 
assicura Benvenuto — que-
sta volta vogliamo organiz-
zare una giornata di lotta 
non facendo pagare i bigliet-
ti». . Marco Cianca 

Mentre i vescovi pugliesi insorgono contro gli aerei Nato 

F 16, governo battuto 
Rinvio per assenteismo 

ROMA La proposta di anticipare il dibattito sull'Insediamento dei cacciabombar-
dieri F1$ (nella foto) In Italia è stata bocciata dalla Camera con 23 voti di scarto. Il 
governo intendeva ottenere una pronuncia dell'assemblea prima della riunione del 
Consiglio atlantico di domani, ma oggi pomeriggio la seduta si limiterà alle 
comunicazioni di Zanone e forse Andreotti. «La Camera ha deciso di non far 
svolgere la discussione: vuol dire che chi tace acconsente», ha commentato il 
ministro Sergio Mattarella, più tardi però si è corretto, pur confermando che la 
causa del risultato stava nel tradizionale assenteismo del martedì: «A questo voto 
sul calendario non attribuisco alcun significato politico di rigetto o di approvazione 
su quanto già deciso dal governo». I voti contrari venivano da Pei, Pr, Verdi e Dp. In 
Puglia sette vescovi condannano la scelta di accogliere gli aerei capaci di 
trasportare armi atomiche Caprara a pagina 8 

L'aborto alla Camera 

Diciamolo, 
la libertà 
porta 
anche 
sofferenza 

ROMA — Ieri alla Came-
ra sono state Illustrate set-
te mozioni riguardanti la 
legge sull'aborto che, vo-
luta con referendum dalla 
maggioranza degli italiani, 
toma In qualche modo In 
discussione. Proprio come 
nel 1981 democristiani e 
missini vorrebbero cam-
biarla. GII altri Invece la 
difendono, ma molti chie-
dono che verso l'aborto 
cambi II metodo culturale, 
lo spirito e anche qualche 
aspetto pratico. Sull'argo-
mento Interviene II mini-
stro Giuliano Amato, già 
protagonista di una vivace 
polemica con le lemmi-. 
nl8,e' Merlo a pagina 2 

di GIULIANO AMATO 

Nello scrivere di aborto e 
di droga, come ho fatto più 
volte nelle scorse settimane, 
avevo in mente un discorso 
più generale, i cui fili essen-
ziali ho trovato in due artico-
li pubblicati tempo addietro 
dal «Corriere», uno di Gen-
naro Acquaviva, l'altro di 
Giuseppe De Rita, entrambi 
dedicati alla «cultura della 
soggettività» e all'insoddi-
sfazione che oggi ci lascia. 
Quello che ci chiediamo, non 
in termini teorici, ma riflet-
tendo sui percorsi storici che 
concretamente abbiamo se-
guito, e se non dobbiamo ag-
giustare la rotta di fronte ai 
rischi, ai guasti e ai proble-
mi emersi dopo gli anni che 
abbiamo vissuto all'insegna 
della liberazione dell'indivi-
duo e del prioritario appaga-
mento dei suoi personali 
bisogni. 

Mi pongo queste domande 
senza rinnegare in alcun mo-
do il passato e convinto anzi 
che il processo liberatorio 
avviatosi negli anni '60 sia 
stato un enorme beneficio 
per la nostra società, dando-
ci più possibilità di esprì-
merci, di gioire e soffrire con 
maggiore autenticità, di ave-
re più giustizia, di sviluppar-
ci anche meglio sul terreno 
economico. L'Italia che ci la-
sciammo alle spalle era un'I-
talia stretta nelle sue ipocri-
sie di provincia, che riserva-
va al peccato ciò che avrem-
mo dovuto vivere come liber-
tà, che tollerava a stento il 
dissenso culturale, che dava 
dignità di valori ai solchi da 
cui erano segnate disegua-
glianze profonde, a comin-
ciare da quella fra uomini e 
donne. 

n cammino verso la liber-
tà, di dire quel che pensia-
mo, di riunirci e manifestare 
quando vogliamo, di sceglie-
re relazioni e costumi, com-
presi quelli sessuali, è stato 
dunque un cammino di pro-
gresso; dirò di più, un cam-
mino alla giusta ricerca della 
dignità e della responsabili-
tà di ciascuno. 

Perché allora abbiamo 
adesso dei motivi di inquie-
tudine? Perché ci accorgia-
mo che non sempre stiamo 

Un maschietto di due mesi e mezzo veniva proposto da una mediatrice ad aspiranti genitori 

Napoli, storia di Mauro neonato all'asta 
Il piccino non era stato ancora registrato all'anagrafe - Lo scrupolo di una coppia cui 
erano stati chiesti 12 milioni ha fatto scoprire la vicenda - Ora indaga la procura 

DAL NOSTRO INVIATO 
NAPOLI — Mauro ha due 

mesi e mezzo, è bruno, paffu-
to e strilla in continuazione, 
sanissimo. Eppure, pur con 
tutta la sua vitalità, ufficial-
mente è come se non esistes-
se. E' stato concepito per es-
sere venduto al miglior offe-
rente, per cui la donna che lo 
ha messo al mondo si è ben 
guardata dal dichiararlo al-
l'anagrafe. Subito dopo il 
parto (in una clinica conven-
zionata, che pure ha evitato 
l'obbligatoria segnalazione 
al municipio), il bimbo è fi-
nito nel salotto-tugurio del-
l'intermediaria che aveva il 
compito di piazzare quella 
tenera «merce» attraverso 
una vera e propria asta. 

In quella casa di Sant'An-
timo, un grigio paesone del-
l'hinterland, nelle prime set-
timane di aprile c'è un inces-
sante via vai di gente. Si 
presenta anche una coppia 
che viene da Napoli. Lucia 
Ruggieri, 62 anni, custode 
del piccolo e incaricata di 
perfezionare la transazione, 
accoglie i coniugi con un sor-
riso professionale. «SI, credo 
di avere quel che fa per voi», 
dice subito, precedendoli 
nella stanza dove Mauro dor-
me in un cesto di vimini. La 
visita dura pochi minuti. Il 
tempo per una carezza con 
mano tremante, prima che la 
donna mormori al marito: 

«Prendiamolo, dai. Sarà lui 
nostro figlio». 

La Ruggieri, una pratica 
di queste cose — nell'83 ebbe 
una denuncia poi finita nel 
nulla — capisce che i due 
sono i clienti giusti, che l'af-
fare forse si può concludere. 
Per cui comincia a.tirare sul 
prezzo e infine taglia corto, 
informando che per quella 
creaturina c'è già chi è di-
sposto a versare una dozzina 
di milioni sull'unghia. Sape-
te, aggiunge, io lo faccio solo 
per alutare la madre, una che 
ha bisogno. E che non lo dà 
via, Mauro, per una lira di 
meno. 

Denaro. Un semplice asse-

I 
gno e magari pure qualche 
rinuncia futura in famiglia; 
per conquistare una mater-
nità da tanto sognata. Ma è 
proprio quel versamento che 
la mediatrice sollecita j>er 
chiudere la trattativa a far 
scattare le prime incertezze e 
pure, forse, una punta di ri-
morso. Perché la coppia di 
acquirenti è disposta si a pa-
gare, ma a patto che il bam-
bino diventi poi completa-
mente suo, con una ado-
zione. 

Ecco, è questo scrupolo ve-
nuto fuori in extremis a cam-
biare il destino di Mauro. I 
due salgono al Vomero, nella 
sede del Tribunale dei mino-

ri, accompagnati da Lucia 
Ruggieri e dalla madre natu-
rale, Maria Angelino, una 
quarantenne di Quali ano, al-
tro grosso borgo alle porte di 
Napoli. Si presentano da un 
capufficio e si informano 
sulle pratiche necessarie per 
ottenere almeno un affida-

mento. Commettono l'inge-
nuità di accennare a un neo-
nato ancora da registrare. 
«Da anagrafare», dicono te-
stualmente. Troppe incertez-
ze, insomma, troppe goffag-
gini. Tanto da insospettire il 
magistrato di turno, Mellta 
Cavallo, una che di storie 
come questa ne ha viste e 
seguite a decine. Basta una 
sua telefonata ai carabinieri 
e una perquisizione in quella 
casupola di Sant'Antimo, 
per scoprire l'allucinante 
borsanera. 

Mauro lo portano via nella 
notte, avvolto in una coperta 
e preso in braccio da un vec-
chio brigadiere, che lo ma-
neggia con l'affettuosa cau-
tela di un nonno. E' ancora 
buio quando la «gazzella» 
blu arriva in città e si ferma 
davanti al cancello di Villa 
Marechiaro, un istituto di 
accoglienza per orfani. Sarà 
la sua casa, fino a quando la 
procura non chiarirà ogni ri-
svolto e fino a quando non 
gli saranno trovati due geni-
tori possibili. 

E' lecito comunque aspet-
tarsi tempi lunghi, dato che 
da queste parti il mercato 
dei bambini è un fenomeno 
grosso. E anche sulla 
faccenda di Mauro siamo so-
lo ai primi passi. Non è scat-
tato ancora nessun arresto. 

Marzio Breda 

NAPOLI — Almeno seicento neonati l'anno vengono 
venduti, nella sola Napoli, secondo le stime del giudice 
Oreste Ciampa del Tribunale dei minori del capoluogo 
campano. Il caso di Mauro — il bambino messo addirit-
tura all'asta — è solo un capitolo di una antologia di 
squallori. Sono storie che hanno come filo conduttore 
una miseria tale da costituire spesso un'attenuante per 
le madri-vittime. 

Fra i casi più eclatanti, quello della ventitreenne 
Concetta Esposito, nubile. Quando sua madre e sua 
nonna si accorgono che è incinta, cominciano le tratta-
tive per ottenere, in cambio del neonato, un apparta-
mento. 

Poi c'è la vicenda che vede protagonista Maria 
Gentile, handicappata mentale, 25 anni: suo nonno 
organizza, per sette milioni e mezzo, la vendita del 
nipotino, nato dal grembo della infelice ragazza. 

A pagina 10 
Il piccolo Mauro 

L'accusa del Papa alla società «sazia e disperata» 

Questo benessere 
tomba dorata 

di CARLO BO 

Nel botta e risposta del Papa con il 
sindaco di Parma la possibile verità va 
cercata al di là della questione religiosa, il 
tema infatti appartiene piuttosto alla natura 
dell'uomo. Cosi quando si parla della nostra 
società «sazia e disperata» si guarda soprat-
tutto all'uomo eterno e alla sua parte di 
smarrimento e di dolore, di insoddisfazione 
e di morte finale e inevitabile. 

Ma il discorso diventa più sottile quando 
si allarga e tocca il tema della giustizia 
epperò se il benessere deve essere visto 
come un premio e una meta, la pura ricerca 
della ricchezza fine a se stessa diventa 
ragione di squilibrio e termine di assoluta 
ingiustizia. Penso che il Papa intendesse 
alludere a questo modo di vita del tutto 
separato, se non ostile alla comunità, al 
dovere della partecipazione. In un certo 
senso nella risposta del sindaco possiamo 
leggere un'indiretta conferma di ciò che 
aveva detto il Papa: la persistenza dei mali 
della società moderna starebbe a conferma-
re l'eternità di un problema insolubile del-
l'umanità e proprio per questo la disperata 
caccia al progresso non è che un'illusione o 
il pretesto per allargare il campo dell'egoi-
smo e della violenza nascosta. 

Nessun uomo che faccia della ricchezza e 
del progresso materiale lo scopo della pro-
pria vita potrà mai dirsi appagato, al contra-
rio più sentirà di vincere la partita, più sarà 
portato a misurare la povertà, la miseria 
interiore delle sue conquiste. E se questo è 
vero e triste per il singolo, la cosa diventa 
molto più grave e drammatica quando una 
società umana alza gli stessi vessili e cede 

CONTINUA A PAGINA 2 

La ricchezza? 
Esige cultura 

di SAVERIO VERTONE 

Giovanni Paolo II assomiglia a Ursus di 
'Quo vadis?*. È forte, sicuro, coraggioso, 
semplice, tremendo come il gigante sar-
matico del romanzo, e applica al dibattito 
religioso di oggi i principi rudimentali 
dell'antico combattimento da circo. In un 
Paese come il nostro, estenuato dalle sot-
tigliezze, fa persino piacere vedere un po-
tente che afferra i nemici per le corna e li ■ 
abbatte con il vigore delle braccia. Tutta-

' via, non tutti i nemici sono tori e pochissi-
mi, poi, offrono cortesemente le corna 
come maniglie naturali per farsi spezzare 
il collo dai pastori coraggiosi. 

Il benessere contemporaneo, ad esem-
pio, non è una belva e nemmeno il diavo-
lo, ma qualcosa di più sfumato e comples-
so, che va considerato un male forse solo 
per la precarietà di chi lo gode e per le 
privazioni di chi ne è escluso. Dire, come 
ha detto il Papa, che 'Parma è una città 
sazia e disperata» mi pare non solo una 
ingenuità, ma un errore psicologico e 
(absit iniuria) spirituale. 

L'equazione tra sazietà e disperazione, 
oltre che arbitraria, è anche infelice, 
perché ne sottintende altre che fanno pau-
ra. La fame, la miseria, le privazioni pro-
ducono forse letizia? Attenuano le ango-
sce? Promuovono la morale? Avvicinano 
a Dio? Lo spirito ha proprio bisogno delle 
toppe per imporsi sulla carne? Siamo 
dunque di nuovo a Rousseau? Al buon sel-
vaggio e al buon povero? 

Parma non è certo perfetta, né la pren-
derei a modello di città ideale. Ma non 
prenderei a modello neppure Calcutta. In 
ogni caso la città più ricca d'Italia non 
ha le corna, e Ursus non le ha spezzato la 

CONTINUA A PAGINA 2 

Assoluzione con formula piena per le frasi contro la caccia alla vigilia del referendum 

Non fu reato il monologo di Celentano 
ROMA — Adriano Celen-

tano è stato assolto dalle 
accuse di aver violato le 
leggi elettorali e di aver 
attentato ai diritti politici 
dei cittadini. La Corte 
d'assise, dopo una camera 
di consiglio di circa tre ore, 
si è pronunciata per il ver-
detto assolutorio con for-
mula piena. I fatti addebi-
tati al cantautore, ha spie-
gato il presidente Santia-
pichi nel leggere la senten-
za, «non costituiscono 
reato». 

Si è chiuso cosi un pro-
cesso che ha provocato 
molte polemiche. Da più 
parti si sono levate voci 
critiche riguardo all'oppor-
tunità di mandare Celenta-
no davanti ai giudici della 
Corte d'assise per il suo 
monologo recitato la sera 
del 7 novembre scorso a 
«Fantastico». Celentano 
chiese ai telespettatori di 
scrivere sulle schede del re-
ferendum in programma il 
giorno successivo la frase 
«La caccia è contro l'a-
more». 

H difensore del «molleg-

giato», Adolfo Gatti, ha 
detto che durante il proces-
so è emersa la buona fede 
di Celentano, il quale non 
sapeva che invitando a 
scrivere quella frase ri-
schiava di far annullare le 
schede. 

Il pubblico ministero 
Marini aveva chiesto una 
condanna, quasi simboli-
ca,,a 15 giorni, più una 
multa di lOOmila lire. 

Dopo la sentenza assolu-
toria, il rappresentante 
della pubblica accusa ha 
detto che non presenterà 
ricorso. Se lo riterrà oppor-
tuno, ci penserà la Procura 
generale, che aveva aperto 
il caso Celentano. 

È la prima volta che vie-
ne affrontato un presunto 
tentativo di influenzare gli 
elettori attraverso il mezzo 
televisivo. D modo in cui è 
stato risolto, ha commen-
tato il difensore Adolfo 
Gatti, «riafferma i principi 
fondamentali di libertà ci-
vili e sociali». 

Marco Nese a pagina 10 ROMA — Adriano Celentano con la moglie Claudia Mori dopo la sentenza (Ansa) 

Per i bambini ore sicure in tv 
Il Sindacato famiglie chiede fasce protette e simboli di controllo 

Guardare la tv in compa-
gnia del proprio bambino 
senza avere a portata di ma-
no il telecomando è, per ogni 
genitore, un'avventura ri-
schiosa. Scene scabrose 
compaiono inaspettatamen-
te nell'ambito di sceneggiati 
e telenovelas dal titolo rassi-
curante, efferati assassini! 
vengono rappresentati in va-
ri telefilm con sconvolgente 
realismo, senza contare la 
Saratacela, spesso in aggua-

) In vari film e varietà. Ma 
anche nell'ambito di pro-
grammi innocui o addirittu-
ra nelle fasce espressamente 
dedicate ai bambini, come 
quella pomeridiana o quella 
dedicata da alcune reti pri-
vate ai cartoni fra le 20 e le 
20.30, può arrivare all'im-
provviso un messaggio poco 
adatto o addirittura danno-
so per 1 minori come «spot» 
d'un prodotto o d'un pro-
gramma. 

Una proposta per aiutare 
le famiglie a conoscere in 
anticipo la natura delle tra-
smissioni, a tutela d'una in-
fanzia che passa, secondo at-
tendibili stime, una media 
di cinque ore al giorno da-

vanti al video, è stata pre-
sentata ieri a Milano dal 
«Sindacato delle famiglie» 
nel corso d'un incontro cui 
hanno partecipato esponenti 
della Rai, della Fininvest e 
di altri gruppi televisivi, n 
sindacato, che da tempo vi-
gila sul delicato impatto fra 
tv e giovanissimi, dice attra-
verso la presidente Paola 
Soave: «Non basta che prima 
d'un film serale ad alto con-
tenuto di violenza o erotico 
l'annunciatrice precisi che si 
tratta d'un programma per 
soli adulti. Occorre la pre-
senza d'un simbolo perma-
nente in sovralmpresslone 
che consenta a chi si sinto-
nizza a film iniziato di cono-
scere il programma ». 

Il «Sindacato delle fami-
glie» propone poi l'istituzio-
ne di una «fascia protetta per 
minori e famiglie» nella qua-
le vengano ridotti al massi-
mo gli spot evitando che essi 
interrompano l'unità narra-
tiva. Andrebbero eliminati 
poi gli inserti che non appar-
tengono al mondo dei bam-
bini e le promozioni di film 
destinati agli adulti. 

Ma accanto all'istituzione 
dei simboli di controllo («a» 
per i programmi indicati per 
i bambini, «b» per quelli solo 
per adulti, che andrebbero 
riportati anche nei palinse-
sti pubblicati sui giornali) si 
chiede che, almeno nelle fa-
sce protette, sia verificata 

preventivamente (e non a po-
steriori come avviene ora) la 
loro conformità al già esi-
stente codice di autodisci-
plina pubblicitaria. 

La proposta del «Sindaca-
to delle famiglie» (50mila 
iscritti) non sembra destina-
ta però ad avere vita facile. 
Basti pensare che, come ha 
detto Bindi, consigliere 
d'amministrazione della 
Rai, il maggior numero dei 
bimbi davanti al video si ha 
tra le 21 e le 22, fascia molto 
appetita dai pubblicitari. 
D'altra parte, se la tv è di-
ventata ormai la baby-sitter 
di tanti figli unici occorrerà 
far qualcosa prima che i ra-
gazzi giungano alla maggio-
re età dopo aver visto — co-
me precisa una ricerca ame-
ricana — diciottomila omici-
di in tv. 

Senza contare che l'opera-
zione «teleschermo pulito» 
può rivelarsi un buon affare 
anche in termini economici: 
ogni genitore costretto a 
cambiare canale è un tele-
spettatore in meno sull'Au-
ditel. 

Mario Luzzatto Fegiz 

Quasi sciopero, ciclisti fermi per neve 
' INNSBRUCK — Forse perché ancora sotto choc 
dopo il dramma del Gavia che li vide correre in 
ambiente polare, i ciclisti del Giro d'Italia, ieri, si sono 
fermati sotto un tunnel iniziando una sorta di sciopero 
perché, fuori, la pioggia cominciava a essere sostituita 
da qualche fiocco di neve. I direttori sportivi sono 
intervenuti e hanno convinto i corridori a riprendere. 
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Torna in discussione un problema che venne risolto per referendum nel 1981 

Aborto: la crisi del settimo anno 
De e Msi vogliono cambiare la legge, gli altri chiedono che sia meglio applicata 

Maria Eletta Martini (democristiana): forzare l'equilibrio demografico fa alzare i costi sociali ■ Per il Psi bisogna recuperare 
l'obiettivo originale del legislatore - I Verdi: l'ultima parola tocca alla donna - I radicali: più informazione sessuale e contraccettiva 

ROMA—Si può In un'aula 
parlamentare discutere di 
un'inquietudine? Si può, su 
questioni che riguardano la 
vita e la morte, avere posi-
zioni «di partito»? Si può 
«iniettare», in una legge na-
ta in anni aspri di conflitti, 
quella cultura della solida-
rietà che alcuni presumono 
ormai acquisita? 

Affrontando questi e altri 
«grandi interrogativi» ieri 
alla Camera si è parlato di 
filosofia morale. E lo si è 
fatto non senza quell'astra-
zione necessaria a una mate-
ria che la presidente Nilde 
lotti ha sommariamente de-
finito «diritto alla vita». 

Che la legge sull'aborto, 
voluta dalla maggioranza de-
gli italiani nel 1981, violi il 
diritto alla vita lo sostengo-
no da sette anni democri-
stiani e missini, gli stessi 
che contro la legge si batte-
rono e furono sconfitti nel 
referendum popolare. Ma i 
tempi, appunto, sono cam-
biati. E oggi le inquietudini 
di alcuni intellettuali laici — 
e non solo socialisti come 
l'autorevole ma discusso 
Giuliano Amato — hanno 
permesso alla De di ripropor-
re con forza una posizione 
mai «smessa»: la legge va 
cambiata. Su questa stessa 
lunghezza d'onda è sintoniz-
zato anche il Msi. 

Ma ieri alla Camera sono 
state illustrate altre 6 mozio-
ni (Pei, Dp, Verdi, Psi e laici, 
radicali, Sinistra indipen-
dente). Il risultato non è 
chiaro. Non è difficile infatti 
trovare in documenti presen-
tati da gruppi tra loro lonta-
ni assonanze e, come si dice, 
trasversalità interessanti. E 
si possono anche notare fra 
gruppi tradizionalmente vi-
cini linguaggi e concetti for-
se inconciliabili. 

DEMOCRAZIA CRISTIA-
NA— Ha parlato Maria Elet-

ta Martini. La posizione è 
molto decisa: la legge va rivi-
sta. Intanto perché è stata 
applicata solo in parte e cioè 
nel garantire alla donna il 
diritto all'aborto («che è la 
parte più semplice da appli-
care»). E poi: il nostro Paese 
ha un tasso di natalità fra 1 
più bassi del mondo e l'equi-
librio demografico è un indi-
ce importante di civiltà: non 
rispettarlo significa aprire 
prospettive di costi sociali 
elevati. 

PARTITO COMUNISTA— 
Non è vero, ha detto Anna 
Sanna, che abbiamo consi-
derato l'aborto come un di-
ritto di libertà. No, l'aborto 
è, per le donne, uno smacco e 
una sconfitta. 

Ma il tema del contendere 
non è questo, come dimo-
strano le polemiche sulla re-
cente pronunzia della Corte 
costituzionale che ha stabili-
to che alla donna, e solo alla 
donna, spetta l'ultima paro-
la. 

Per 1 comunisti è questo il 
punto irrinunciabile. La leg-
ge va difesa e va finalmente 
applicata anche se al gover-
no, e specialmente al mini-
stro Donat Cattin, piacereb-
be cancellarla con un colpo 
di spugna. 

SOCIALISTI E LAICI — 
Ha parlato Rossella Artioli. 
La mozione è la più comples-
sa, forse persino contorta. 
Ma è la più «culturale». La 
legge non va cambiata ma va 
interpretata con uno spirito 
diverso, più adatto ai tempi, 
più vicino alla realtà della 
coppia di oggi. Bisogna recu-
perare l'originario obiettivo 
del legislatore: battere l'a-
borto clandestino ed educare 
gli italiani ad una procrea-
zione cosciente e responsa-
bile. 

VERDI — Volete cambiare 
la legge? Facciamolo pure, 
ha detto Laura Cima. Ma c'è 

un punto che non si tocca: la 
decisione deve spettare alla 
donna, l'ultima parola deve 
restare alla donna. L'onore-
vole Cima ha polemizzato 
con Giuliano Amato: «se egli 
vuole riempire di valori la 
cultura laica cominci col 
prendersela con il suo parti-
to invece di prendersela con 
le donne. 

RADICALI — E la mozio-
ne più suggestiva e più ricca 
di temi generali. I radicali 
difendono la legge ma chie-
dono un piano di informazio-
ne sessuale e contraccettiva. 
E ancora: affrontare i proble-
mi della desertificazione, del 
buco dell'ozono e dell'effetto 
serra, combattere lo stermi-
nio, la malnutrizione e le ma-
lattie nel Terzo e nel Quarto 
Mondo; battersi contro la pe-
na di morte che è ancora 
tanto diffusa nel mondo... 

MOVIMENTO SOCIALE 
— La posizione illustrata da 
Adriana Poli Bortone è 
molto netta: la legge va cam-
biata perché «non rispetta la 
vita». Bisogna invece soste-
nere le maternità difficili, la 
condizione delle ragazze ma-
dri e promuovere entro 90 
giorni una conferenza sul di-
ritto alla vita. 

DEMOCRAZIA PROLE-
TARIA — La legge va difesa 
e va anzi applicata sino in 
fondo. Infatti non è ancora 
riuscita a sconfiggere l'abor-
to clandestino. E sarebbe ne-
cessario che l'Istituto supe-
riore di sanità stabilisse 
quante donne in Italia sono 
ancora costrette a ricorrere 
alle pratiche clandestine e 
perché. 

SINISTRA INDIPENDEN-
TE — Anche quella illustrata 
da Rodotà è una posizione 
piena di sottigliezze e in-
quietudini di coscienza. La 
legge, comunque, va difesa. 

Francesco Merlo 

Diciamolo, la libertà porta anche sofferenza 
SEGUE DALLA PRIMA 

trovando ciò che cercava-
mo e che per più versi stia-
mo anzi trovando l'oppo-
sto. Pensavamo di trovare, 
liberi dai precedenti vinco-
li repressivi e Intolleranti, 
non solo più spazio per la 
personalità di ciascuno, 
ma anche la responsabile 
solidarietà di ciascuno con 
gli altri; pensavamo, in-
somma, alla società di 
eguali, che degli eguali non 
è la somma, ma il tessuto 
connettivo. E invece ci tro-
viamo assai spesso di fron-
te alla solitudine, all'egoi-
smo, alla teoria e alla pras-
si dell'io vissuto o contro 
gli altri o, nel migliore dei 
casi, senza gli altri; e senza 
neppure felicità, perché è e 
rimane vero che tante indi-
vidualità garantite nella 
loro solitudine producono 
problemi da analista, non 
felicità maggiore. 

Le ragioni di una tale 
evoluzione sono tante e di-
verse. Acquaviva adombra 
una certa qual «funzionali-
tà» della solitudine allo 
stesso sistema produttivo, 
al modo in cui in esso risul-
tano organizzate le nostre 
vite, ai binari paralleli su 
cui scorre ciascuno di noi e 
che hanno stritolato i nu-
clei in cui prima vivevamo 
Insieme, a cominciare dal-
la famiglia. E' una spiega-
zione sintetica che ritengo 
valida e che ne riassume 
molte altre: la ricerca del 
reddito nelle città, dove 
manca ai più il retroterra 
(anche di beni e servizi) 
rappresentato dalla casa 
avita in campagna; l'eman-
cipazione femminile, che 
dà giuste gratificazioni sul 

lavoro, ma crea problemi e 
tensioni altrove; i limiti 
della nostra cultura, che 
non ha saputo sostituire ai 
dogmi della società repres-
siva valori diffusi di soli-
darietà, capaci di bilancia-
re la fuga nell'io. 

Le conseguenze sono 
amare e ce ne accorgiamo 
in tutte le situazioni in cui 
finiscono per restare chiu-
se le porte della solidarie-
tà, della ricerca degli altri 
quando ne emerge il biso-
gno: pensiamo ai nostri ra-
gazzi e all'importanza che 
ha per loro non essere soli; 
e pensiamo alla tragedia 
della droga, che ha sempre 
alle spalle una ricerca falli-
ta di altri. 

Non c'è da tornare indie-
tro e a nessuno si chiede di 
farlo, tanto meno alle don-
ne, il cui difficile percorso 
verso la parità è stato fra i 
fenomeni più belli e positi-
vi di questo ventennio. E' 
ormai diffusa nelle donne 
la certezza dei propri dirit-
ti, il senso di avere un de-

stino da scegliere e quindi 
la consapevolezza che ser-
ve a combattere gli ostaco-
li che ancora, in più situa-
zioni, lo impediscono. Esse 
stesse, però, rischiano di 
cadere nella trappola della 
solitudine o di scivolare 
verso una gestione lassista 
e passiva delle libertà con-
quistate, se vengono meno 
il richiamo della responsa-
bilità e il senso dei doveri e 
delle necessarie sofferenze, 
che concorrono non meno 
dei diritti a mantenere in 
piedi famiglie, convivenze, 
rapporti con gli altri. Tutto 
questo riguarda natural-
mente le donne, non 1 mo-
vimenti che se ne sono as-
sunti la rappresentanza. 

Ad essi si attagliano le 
analisi generali di Mancur 
Olson sulla logica dell'azio-
ne collettiva; una logica 
che finisce regolarmente 
per premiare, nelle orga-
nizzazioni rappresentati-
ve, gli interessi dei rappre-
sentanti, e quindi la loro 
sopravvivenza nell'arena 
politica, sugli interessi dei 
rappresentati. 

La soluzione non è a por-
tata di mano, n recupero, 
al di là delle libertà indivi-
duali, delle ragioni della 
solidarietà e delle respon-
sabilità, è una vicenda cul-
turale, non politica o legi-
slativa; non discende da ul-
teriori richieste allo Stato 
(anche se c'è chi, per elu-
derla, cerca di travestirla 
in tal modo), discende al 
contrario da ciascuno di 
noi. Per questo prediche 
come la mia, e come quelle 
che sul «Corriere» hanno 
preceduto la mia, sono for-
se tutt'altro che inutili. 

Giuliano Amato 

Giuliano Amato 

Dopo che la proposta lotti non ha avuto grandi accoglienze 

Riforme, il Senato cerca 
di ridisegnarsi il ruolo 

Il de Mancino propone che l'approvazione di entrambe le Camere 
sia richiesta solo su leggi riguardanti «principi fondamentali» 

ROMA — Abolizione (o 
quasi) del voto segreto, eli-
minazione delle inutili du-
plicazioni fra Camera e Se-
nato, delegificazione su mol-
te materie (lasciando alle 
Regioni l'Incarico di provve-
dere per . via amministrati-
va), riforma delle autonomie 
locali. Sono queste le prime 
«riforme istituzionali» su cui 
il Parlamento potrebbe tro-
vare l'accordo dopo anni e 
anni di discussione. 

Da oggi il Senato, con la 
-commissione affari costitu-
zionali e con la giunta per il 
regolamento, avvia la fase 
operativa della riforma, i cui 
primi risultati si potrebbero 
avere entro l'anno. 

Lo ha stabilito all'unani-
mità la conferenza dei capi-
gruppo di Palazzo Madama 
su proposta del presidente 
Giovanni Spadolini, che ha 
anche fatto pubblicare in vo-
lume tutti gli interventi del 
precedente dibattito in aula 
(18-19 maggio scorsi), n pre-
sidente del Senato rileva con 
una certa soddisfazione che, 
dopo che già tre governi si 
erano impegnati su questi 
problemi di cui era stata in-
vestita anche la commissio-
ne bicamerale guidata dal 
compianto Aldo Bozzi, ora 
finalmente si è passati a una 
fase «di guida parlamen-
tare». 

n presidente del Senato os-
serva inoltre che i due rami 
del Parlamento si sono divisi 
i compiti concreti delle risul-
tanze del dibattito, avviato 
in entrambe le Camere. Spa-
dolini entra nel merito dei 
problemi solo per rilevare 
che le modifiche di raziona-
lizzazione delle due Camere 
avvengono «nel quadro della 
originaria impostazione bi-
camerale voluta dal Costi-
tuente». 

Nel dibattito sulle riforme 
è impegnata in prima perso-
na anche la presidente della 
Camera Nilde lotti, che anzi 

nei giorni scorsi ha avanzato, 
una proposta di sistema bi-
camerale differenziato, che 
preveda una Camera con po-
teri di indirizzo e di control-
lo, e con la pienezza della 
funzione legislativa, e un'al-
tra Camera, delle Regioni e 
delle autonomie, che concor-
ra alla formazione delle leggi 
di bilancio e con funzioni, 
competenze e attività dei po-
teri locali. 

La proposta non ha avuto 
però grandi accoglienze, e 
Nilde lotti se l'è presa un po', 
definendo le critiche «chiuse 
in un orizzonte di conserva-
zione con qualche aggiusta-
mento dell'esistente, e in 
una logica di accordi tra par-
titi e forze politiche che sono 
ancora da venire e ai quali 
comunque certamente gio-
verebbe muoversi in un am-
bito ricco di proposte e non 
di soluzioni precostituite». 

E pensare che il Pei parti-
va da un'ipotesi di monoca-
meralismo, con la riduzione 
dei parlamentari dagli at-
tuali 954 a soli 420. Ma que-
sta Ipotesi non aveva incon-
trato appoggi, tranne che 
nella sinistra indipendente 
(il Msi le aveva prestato una 
certa attenzione). 

Ma la proposta su cui si 
potrebbe trovare un accordo 
è quella del capogruppo de 
Nicola Mancino, che prevede 
l'approvazione di entrambe 
le Camere (adesso richiesta 
anche per i provvedimenti 
più insignificanti, come l'e-
viscerazione dei polli o il 
marchio di un formaggio) so-
lo pèr le leggi riguardanti 
«principi fondamentali». 

n doppio esame avverreb-
be quindi, oltre che nei casi 
in cui la Costituzione preve-
de la «doppia lettura», solo 
quando una delle due Came-
re entro trenta giorni, e su 
richiesta di almeno un terzo 
dei suoi componenti, «ri-
chiami» il provvedimento. 
Altrimenti si avrebbe una 

sorta di «silenzio-assenso». 
Più che di una vera rifor- ' 

ma si tratterebbe quindi di 
una razionalizzazione dei la- ' 
veri: «Tutto qui?», commen-
ta infatti un po' deluso il 
radicale Spadaccia, che in-
vece vorrebbe incidere ben 
più decisamente sul nostro, 
sistema politico, eliminando 
le elezioni col sistema prò-. 
porzionale «e le sue degene-, 
razioni partitocratiche». De-
cisamente contrario a modi-
ficare il sistema elettorale è [ 
il ministro Antonio Macca-
nico, che ha però precisato, 
di parlare a titolo personale. 
D'accordo con lui il vicese-
gretario de Scotti, che invita 
a «non uscire dal seminato 
per non far rimettere in di-
scussione anche i punti su 
cui già c'è accordo». 

Fra le altre proposte (la 
carne al fuoco è tanta: ogni 
partito ha infatti le sue idee), 
da registrare quella della si-
nistra indipendente di aboli-
re i senatori a vita (sia quelli 
di nomina presidenziale, sia 
gli ex capi dello Stato), e 
l'altra dei missini, che vor-
rebbero specializzare le due 
Camere per materie. Ma il 
repubblicano Gualtieri so-
stiene invece che «non va 
cambiato il codice genetico 
della nostra Repubblica», e 
ricorda che in Italia ogni an-
no si approvano mille leggi, ' 
contro le 80 della Gran Bre-
tagna e le 120 della Germa-
nia Federale. 

Anche i socialisti ritengo-
no che non sia il bicamerali-
smo il responsabile delle di-
sfunzioni del Parlamento, • 
bensì l'eccessiva mole della 
produzione legislativa, il ri-. 
corso indiscriminato alla de-
cretazione d'urgenza, il voto, 
segreto, i regolamenti che 
trascurano il fattore tempo e, 
l'eccessiva frammentazione 
politica. Un discorso que-, 
st'ultimo che ovviamente 
non piace ai liberali 

Guido Credazzi 

C1 attacca ancora il leader dc: «Rende il partito subalterno a una lobby estranea alla sua tradizione» 
il 

De Mita si ricandida segretario? «Non credo, se sarò ancora a PalazChigi»gi» 
ROMA — Chi è andato a 

fargli visita nel suo nuovo 
studio presidenziale a Palaz-
zo Chigi racconta di aver in-
contrato un De Mita deluso e 
preoccupato dall'avvio «in-
certo e litigioso» del dibatti-
to all'interno della De. «Cosi 
non va proprio bene», si sa-
rebbe lamentato con Vincen-
zo Scotti appena conosciuto 
l'andamento e l'esito del con-
gresso dei dieci romani. La 
«fuga» dei fanfaniani nelle 
braccia possenti degli an-
dreottiani di Sbardella, tale 
da determinare un ribalta-
mento di maggioranza, viene 
giudicata una operazione a 
tavolino di «puro potere». E 
alcuni esponenti della sini-
stra parlano anche di «qual-
cosa di peggio». 

Costretto al silenzio in 
pubblico («Se sarò ancora 
presidente non credo che mi 
ricandiderò», si è soltanto la-
sciato sfuggire), il segretario 
democristiano continua pe-
rò a sfogarsi in privato. Una 
tirata d'orecchie se l'è presa 
anche Giuseppe Gargani, 
suo fidato collaboratore a 
piazza del Gesù, per una lun-

ga intervista al «Popolo» che 
esaltava il doppio incarico 
di De Mita e auspicava lo 
scioglimento delle correnti. 
Una sortita subito criticata 
dagli uomini della sinistra 
riuniti nel chiostro di Santa 
Chiara per buttare giù un 
documento politico. Ma con 
Guido Bodrato, l'altro vice-
segretario, il chiarimento 
non è stato difficile. 

«Non c'è nessuna novità in 
quello che accade», è tornato 
a minimizzare Bodrato con 
una intervista al «Secolo 
XIX». «Noi — aggiunge — 
abbiamo sempre discusso al 
nostro interno. Certo, la sini-
stra è oggi più una federazio-
ne che un gruppo monoliti-
co. Ma la federazione è un 
modello politico, secondo 
me più evoluto di altri. Il 
problema è farlo funzio-
nare». 

E in questa «federazione» 
oggi sembrano confrontarsi 
le due anime della sinistra. 
Una, demitlana, che punta a 
una De europeizzata con un 
programma di governo che 
deve coincidere con quello 

del partito. E in questo pri-
mo filone si riconoscono 
Gargani, Sanza, Mancino, 
Tabacci, Matulli e Casta-
gnetta 

La seconda, che annovera 
la vecchia guardia, è d'accor-
do cor! questa impostazione 
strategica, ma non intende 
fare soltanto il «portatore 
d'acque». Dice Bodrato: «C'è 
chi vuole restringere il dibat-
tito a un confronto tra oli-
garchie, chi ritiene che le de-
cisioni politiche debbono es-
sere appannaggio di una no-
menklatura». 

Ma giura di non avercela 
con De Mita: «No, De Mita 
non la pensa cosi. Altrimenti 
non avrei potuto fare per 
quattro anni il vicesegreta-
rio». Inoltre Bodrato consi-
dera «oziosa» la disputa sul-
la doppia carica. Certo è che 
la sinistra, anche alla luce 
dell'ultimo voto amministra-
tivo, deve ripensare la sua 
politica di attenzione nei 
confronti del Pei. «La pro-
spettiva di un nuovo bipola-
rismo Dc-Psi non deve far 
rifluire il nostro partito in 
un'area moderata indetermi-

nata. Da qui lo spazio e il 
ruolo che deve avere la sini-
stra interna», osserva Angelo 
Sanza, molto vicino alle po-
sizioni del segretario. 

E ancora: «Ogni nostra ri-
flessione dovrà partire da 
questo dato di movimento, 
destinato a rendere sempre 
più concorrenziali i rapporti 
tra le forze di maggioranza. 
E con l'avvento di un nuovo 
bipolarismo che ha dentro di 
sé una anomalia, perché De e 
Psi convivono al governo». 

Il prossimo congresso de-
mocristiano (si svolgerà qua-
si sicuramente nella prima-
vera dell'89) si giocherà so-
prattutto sulle novità offerte 
dalla situazione politica. La 
leadership del partito sem-
bra venire dopo. «Anche Cra-
xi — afferma Bodrato — ha 
smesso di Investire sul no-
stro congresso. Ha tentato di 
condizionarlo fino a qualche 
mese fa e non ci è riuscito». 
Cosi dalla sinistra arrivano 
soltanto punture di spillo ad 
un segretario-presidente 
uscito rafforzato dal voto di 
maggio. 

Nulla di doloroso rispetto 

alle bordate che gli prean-
nuncia il «Sabato», settima-
nale di Comunione e libera-
zione. L'accusa a De Mita è 
forte e non nuova: di aver 
tradito il partito cattolico 
portando a Palazzo Chigi 
uno staff che si «rifà alla 
monarchia finanziaria e pro-
duttiva di Torino» non senza 
qualche «apporto massoni-
co». 

Tanto da rendere evi-
dente «la subalternità della 
De a un progetto politico e a 
una lobby estranei alla sua 
stessa tradizione ideale». 

Allora, incalza minaccioso 
il «Sabato», non si capisce 
perché i cattolici «dovrebbe-
ro preferire la moderazione 
conservatrice neotecnocrati-
ca, titolarmente democri-
stiana» a quell'altro polo di 
centrosinistra craxiano 
emerso dall'ultimo voto. 
Specialmente se questo cen-
trosinistra «fosse più attento 
ai bisogni della società», in-
siste il settimanale dei ciélli-
ni in aperta polemica con De 
Mita e la De che lo sostiene. 

Fernando Proietti 
Il segretario Ciriaco De Mita ò deluso e preoccupato 
dall'avvio Incerto e litigioso del dibattito Interno alla De: 

«Cosi proprio non va», ha confidato a Vincenzo Scotti 

B r e v i 

Quattro i vicepresidenti de alla Camera 
■Antonino Zaniboni, della sinistra de, vicino alle posi-

zioni di Martinazzoli, è il nuovo presidente vicario del 
gruppo democristiano a Montecitorio. Sostituisce Nino 
Cristofori passato alla presidenza della commissione bilan-
cio della Camera. Gli onorevoli Giacomo Augello e Adolfo 
Sarti sono stati nominati vicepresidenti dello stesso grup-
po. Poiché l'onorevole Raffaele Russo è stato confermato 
nell'incarico, sono quattro i vicepresidenti del gruppo de 

La Malfa: Giumella è un isolato 
■Durante la riunione della direzione del Pri, che si è 

svolta ieri, è stata espressa soddisfazione per l'esito del 
recente voto amministrativo, si è rilevata la necessità di 
una normativa per regolamentare il diritto di sciopero nei 
servizi pubblici, si è rivolto un appello ai sindacati scuola 
affinché revochino le agitazioni garantendo la regolare 
conclusione dell'anno scolastico, si è esaminata la situazio-
ne della politica internazionale. «II documento finale — ha 
riferito La Malfa — è stato approvato all'unanimità, ma 
poco prima del voto l'onorevole Giumella si è allontanato. 
Debbo dire — ha aggiunto La Malfa — che elementi di 
dissenso politico tra Giumella e là direzione del partito e la 
sua segreteria si vanno accentuando». Battaglia ha comun- ; 
que escluso che si possa parlare di un «caso Giumella». «E' 
un isolato» ha commentato La Malfa. 

Nicolini: nel Pei le correnti ci sono già 
■Il deputato pei Renato Nicolini in un'intervista pubbli-

cata oggi dall'«Avanti!» si è detto stupito di un'affer-
mazione che gli è stata attribuita secondo la quale sarebbe 
arrivato il momento di cambiare un buon 95 per cento del 
gruppo dirigente del suo partito. «Il problema è un altro — 
ha precisato Nicolini —. E' terminato il ciclo cominciato 
con Togliatti ed è ora di cambiare registro». A proposito 
delle correnti nel Pei, Nicolini ha detto che trova «imbaraz-
zante che lo si neghi. Che cosa sono, infatti, se non correnti, 
i cossuttiani, gli in gr ai ani, i miglioristi?». 

All'esame della Corte le norme che avrebbero favorito Rai e Fininvest 

La Consulta processa la tv 
ROMA — A pochi giorni 

dalla presentazione del dise-
gno di legge di riforma del 
sistema radiotelevisivo pri-
vato, la Corte costituzionale 
ha iniziato l'esame delle nu-
merose eccezioni di illegitti-
mità sollevate da tempo con-
tro le leggi vigenti. Anzi, nel-
l'aula delle udienze, al secon-
do piano del Palazzo della 
Consulta, affollata di avvo-
cati, di giornalisti e rappre-
sentanti della Rai e dei net-
work, il grande assente era 
proprio lui: il progetto gover-
nativo approvato in tutta 
fretta, appunto per evitare 
una pronuncia negativa del-
l'Alta Corte sulle disposizio-
ni in vigore. Non poteva es-
sere altrimenti: l'«opzione 
zero» potrebbe influire sulla 
decisione dei giudici costi-
tuzionali solo se sarà appro-
vata prima dell'inizio del-
l'autunno, periodo previsto 
per la pubblicazione della 
sentenza. 

Dopo almeno quindici an-
ni di controversie giudizia-
rie e politiche in materia di 
tv, per il momento rimango-
no dunque sotto accusa sia 
le norme che avrebbero am-
pliato irragionevolmente il 
limite del «preminente inte-
resse pubblico» concesso al-
la Rai (comprimendo il dirit-

to di tutti i cittadini in ma-
teria di informazione) sia la 
presunta posizione di oligo-
polio raggiunta su un merca-
to nazionale ormai In larga 
parte consolidato dalle reti 
della Fininvest. 

La discussione si è aperta 
con la dettagliata esposizio-
ne del giudice relatore, Ugo 
Spagnoli, che non si è limita-
to a ricordare i termini delle 

questioni giuridiche: ha for-
nito un vero e proprio dos-
sier di dati e di cifre. Frutto 
dell'imponente attività 
istruttoria compiuta dalla 
Corte, essi rappresentano il 
primo censimento ufficiale 
dello stato dell'emittenza ra-
diotelevisiva nel nostro Pae-
se. 

Si tratta in sostanza delle 
risposte, pervenute alla Cor-

te dal ministero dèlie Poste e 
dalla presidenza del Consi-
glio, ai quesiti posti con una 
ordinanza del luglio scorso. 
Quattro erano le domande 
della Consulta. Riguardava-
no il numero delle stazioni 
attive, la massa delle fre-
quenze radio occupate, la de-
scrizione dei sistemi di con-
nessione e del loro numero, e 
la descrizione delle eventuali 
concentrazioni, pubblici-
tarie. 

Dal materiale raccolto ri-
sulta che le emittenti televi-
sive italiane sono 1397; di 
esse ben 959 hanno Impianti 
in una sola regione. Quelle 
hanno impianti in più cu una 
regione sono 388. Quelle che 
che hanno la più ampia 
estensione territoriale sono 
soltanto tre. 

Quanto al mezzo di trasfe-
rimento dei programmi il 26 
per cento delle stazioni ope-
ra su bande utilizzabili a tale 
scopo, mentre il rimanente 
73 per cento ricade su bande 
attribuite per decreto ad al-
tri utilizzatori, in particolare 
il ministero della Difesa e gli 
enti aeronautici. Con conse-
guenti gravi inconvenienti e 
persino seri rischi per la si-
curezza dei voli di linea. 

M . Antonietta Calabro 

La ricchezza esige cultura 
SEGUE DALLA PRIMA 

cervice.Vertonelì, in piedi, 
con i suoi problemi, che non 
sono quelli della sazietà e 
della disperazione, ma quelli 
(come in tutte le città di que-
sto mondo) dei soldi che non 
bastano mai per fare scuole, 
trasporti, ospedali all'altez-
za delie esigenze; e chdelleo 
anche, perché no, i problemi 
del senso e del non senso del-
la vita. Ma è forse meno spi-
rituale chiedersi perché stia-
mo al mondo dopo aver man-
giato un buon pranzo? È 
questa una domanda che bi-
sogna rivolgere all'ignoto 
solo a stomaco vuoto? n Medioevo, così dominato 
dalle carestie e dalle pesti-
lenze, ha prodotto angosce e 
disperazioni che solo una 
valutazione taurina dello 
spirito può considerare più 
spirituali delle nostre. Certo, 
dare un senso alla vita quan-
do si è dato pane allo stoma-
co non è facile, proprio 
perché non si può più pensa-
re che il senso sia il pane, e 
che la pienezza dello stoma-
co sia la pienezza della vita. 
I poveri guardano verso un 
tetto che è il pavimento sul 
quale i ricchi camminano. 
Ecco una ingiustizia dop-
pia: perché priva gli esclusi 
non solo della tranquillità 
del corpo, ma anche delle in-
quietudini della mente. 

È certamente più difficile 
buttare gli occhi nelle pro-

?■ 

fondità del cielo e vederci 
qualcosa, che non contem-
plare la volta, magari affre-
scata, di una capanna. Forse 
proprio per questo il Paradi-
so abbonda di cammelli ma 
scarseggia di ricchi. I pro-
blemi spirituali tendono a 
comparire quando resta 
qualcosa dopo il pareggio 
biologico e la sconfortante 
tautologia della riproduzio-
ne; quando, assicurata la so-
pravvivenza, compare la 
vita: una dimensione vuota e 
meramente potenziale che si 
tratta di riempire con le in-
venzioni buone o cattive 
(spesso purtroppo cattive) 
del nostro spirito. 

La sazietà non produce di-
sperazione; non più almeno 
della miseria. Può produrre 
invece noia e accidia, che 
compaiono facilmente quan-
do si vive nel benessere 
usando ancora la cultura 
della povertà. 

Mangiamo anche per poter 
pensare ad altro. Ma se, ri-
cordando privazioni recenti, 
mangiamo proprio per pen-
sare al cibo, prima durante e 
dopo i pasti, è naturale che 
la digestione sia faticosa e 
che compaiano noia e nau-
sea.' 

Questo però non dimostra 
chs sia meglio la fame. Di-
mostra solo che una società 
ricca deve adottare una cul-
tura all'altezza della sua ric-
chezza. Saverio Vertone 

il 

Questo benessere, tomba dorata 
SEGUE DALLA PRIMA 

tutti i suoi diritti alla prepotenza degli istinti 
e dei bisogni materiali. 

D'altro canto quando il Papa o altri 
(quasi nelle stesse ore a Reggio Calabria il 
cardinale Pappalardo sollecitava una mag-
giore coscienza agli stessi sacerdoti) metto-
no in guardia contro l'esasperazione dello 
spirito di ricchezza, vogliono soltanto ripor-
tare la nostra attenzione sui valori spirituali 
e intellettuali che — soli — difendono la 
dignità della vita, la gloria del quotidiano. 
E' un invito a non restringere il campo della 
speculazione superiore, a non mortificare lo 
spirito di libertà che illumina e vivifica 
quello della giustizia, il dovére della parte-
cipazione. 

Mi si obietterà che così ci si muove 
ancora una volta nel recinto delle utopie e si 
finisce per discutere sui sogni e le illusioni 
ed è vero ma questa parte, nonostante 
tutto, nonostante le lezioni infinite della 
storia, resta a fondamento di ogni vera vita. 
Se togliamo dall'angolo delle nostre passio-
ni questa speranza e questo compito, a che 
cosa riduciamo il nostro cuore, quale nutri-
mento offriamo al nostro spiritoY 

Come si intuisce, si tratta piuttosto di 
valori pedagogici in senso alto e non già di 
condanne e di risoluzioni moralistiche: ciò 
che ci viene raccomandato soprattutto è di 
non chiudersi nella tomba dorata dell'egoi-
smo e di respingere la tentazione della 
separatezza, della divisione e infine del 
sopruso: tutte cose che stanno alla base di 
ogni monumento personale, votato al privi-
legio e all'esaltazione del successo astratto. 
Ma che cosa sono é quanto valgono queste 
raccomandazioni di fronte a quella che 

sembra essere la filosofia nuova dei nostri 
giorni, dove conta soltanto la corsa matta e 
disperata verso degli obiettivi puramente 
casuali e illusori? 

Si corre, si sentono ripetere parole entu-
siastiche per le diverse tappe di questo 
progresso esasperato e nessuno o pochissi-
mi sono in grado di fare una sosta al bordo 
della pista per chiedersi a che cosa porta 
tanta fatica, tanto fervore che è impossibile 
separare dalla giustizia e dalla partecipa-
zione? 

Nel quadro di queste nuove e ultimissime 
«sorti progressive» non appaiono mai, me-
glio non si pensa mai alle vittime che il 
progresso per il progresso, l'egoismo acceso 
e sostenuto fannd, ma anche ci si dimentica 
del vuoto spirituale che questi eroi non 
riescono a fare tacere, a cancellare sul 
fondo del loro cuore. 

So di stravolgere le parole del sindaco di 
Parma: «Qui nessuno si domanda perché 
esiste» ma non resisto alla tentazione di 
usarle nel senso del mio discorso e di 
scioglierle in un'ultima domanda: non sa-
rebbe meglio chiedercelo? Non è da questo 
problema capitale che dipendono le sorti 
della nostra intelligenza? Forse se ogni 
tanto ce lo chiedessimo, non offenderemmo 
la famiglia sterminata dei senza volto e 
senza nome che non sono in corsa e tuttavia 
hanno conservato della vita il significato 
primo è più vero che è poi quello della 
comunione. La ricchezza materiale è un'il-
lusione cui cediamo tutti e che ci ripaga con 
l'amarezza e il vuoto ma che soprattutto 
lasciamo scontare e pagare agli altri, a chi 
sta in fondo alla classifica e il più delle volte 
non è neppure mai entrato in corsa. 
Carlo Bo 
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