
Domani i deputati cominceranno a pronunciarsi sulle proposte e sugli emendamenti per l'abolizione del voto segreto 

Occhetto rilancia all'ultimo giro 
La disponibilità comunista sullo scrutinio palese per tutte le leggi in materia finanziaria Negativa la reazione socialista, scet-
tico La Malfa, freddo Cariglia - Il Pci sarebbe disposto ad appoggiare dall'esterno il governo per evitare le elezioni anticipate 

ROMA — Achille Occhetto 
ha annunciato ufficialmente 
che i comunisti accettano 
l'eliminazione del voto segre-
to sulle leggi di spesa e sulle 
materie finanziarie, ma Ano a 
ieri sera i segretari dei partiti 
di governo non hanno raccol-
to l'offerta avanzata per rag-
giungere un'intesa. L'orien-
tamento prevalso fra i gradi 
alti della coalizione è consi-
stito, almeno in pubblico, nel 
giudicare tardivo il passo 
compiuto dal Pei. Domani i 
deputati cominceranno a 
pronunciarsi con i pulsanti 
elettronici sui testi che ver-
ranno prodotti dalla giunta 
del regolamento sulla base di 
proposte e emendamenti. 
Fino ai risultati definitivi del-
le votazioni le sorti della 
nuova normativa, del gover-
no in carica e della legislatu-
ra resteranno soggette sol-
tanto a previsioni prive di in-
fallibilità assoluta. 

A partire dall'estate scor-
sa, i comunisti si erano di-
chiarati favorevoli all'obbligo 
dello scrutinio palese sul tet-
to complessivo per le spese 
dello Stato, poi lo stesso me-
todo era stato condiviso per 
gli esami finali delle leggi di 
spesa. «Slamo disposti ad ac • 
cettarlo su tutte le materie 
finanziarie: articoli, copertu-
re, emendamenti e altro», ha 
comunicato in mattinata ai 
giornalisti il capogruppo Re-
nato Zangheri, avvisando 
che in giornata Occhetto 
avrebbe parlato. «Natural-
mente — ha aggiunto — non 
appoggeremo l'abolizione 
del voto segreto su tutto il 
resto, per esempio su come 
deve essere eletto il presi-
dente della Repubblica. E' 
molto, mi pare. Ma credo che 
a qualcuno neanche questo 
basterà». 

A pochi metri di distanza 
da Montecitorio, nelle stanze 
di Palazzo Chigi, il presiden-
te del Consiglio aveva appe-
na terminato un colloquio di 

tre quarti d'ora con Giulio 
Andreotti, il più potente dei 
democristiani contrari ad 
un'estensione drastica del 
metodo palese. La notizia 
fornita da Zangheri si è diffu-
sa nel giro di mezz'ora e i pri-
mi ad esultare sono stati al-
cuni deputati dissenzienti 
della coalizione. Non tutti i 
peones, però. La proposta 
comunista, infatti, è più re-
strittiva di quella avanzata 
dal democristiano Mario 
Usellini che consentirebbe 
ancora imboscate dei franchi 
tiratori sulle materie fiscali e 
sulle entrate dello Stato. 

Nel pomeriggio, la confer-
ma. «Siamo contro consue-
tudini obsolete, abusi insen-
sati e controproducenti», ha 
affermato Occhetto nella sua 
dichiarazione. All'interno 
della maggioranza, ha sotto-

lineato il segretario del Pei 
riferendosi implicitamente a 
posizioni come quelle del li-
berale Alfredo Biondi, è 
emersa la richiesta di cancel-
lare lo scrutinio segreto sugli 
argomenti finanziari e le leg-
gi di spesa «lasciando invece 
la facoltà di ricorrere al voto 
segreto sulle altre materie, 
che riguardano i diritti dei 
cittadini, l'assetto costitu-
zionale, l'ordinamento politi-
co». 

Se questa via di soluzio-
ne verrà percorsa, e i comu-
nisti la ritengono «giusta», si 
ribadirà che «le regole del 
gioco non possono essere 
considerate come occasioni 
di prepotenza e di arrogan-
za». Si puntellerà il principio, 
in altre parole, che le riforme 
istituzionali non possono es-
sere approvate senza accordi 

con la forza maggiore del-
l'opposizione. 

Negativa la reazione socia-
Usta. Claudio Martelli ha de-
finito «aberrante pensare 
che i parlamentari possano 
decidere a scrutinio segreto 
come i cittadini devono vota-
re e ancor più aberrante che 
possano, a scrutinio segreto, 
cambiare la Costituzione». 
Divergenti le valutazioni sul-
la novità della posizione del 
Pei. Se al capogruppo del Psi 
Nicola Capila è parso che 
non sia «una proposta nuo-
va», per il pari grado liberale 
Paolo Battistuzzi rappresen-
ta indubbiamente un avvici-
namento alle posizioni della 
maggioranza «anche se forse 
giunge fuori tempo massi-
mo». 

Giorgio La Malfa, sabato 
scorso, aveva consigliato al 
segretario comunista di 
compiere «subito» un gesto 
identico alla mossa che Oc-
chetto poi ha compiuto. Ben 
più scettico il suo commento 
di ieri. «Tre mesi fa questa 
proposta avrebbe costituito 
un grosso passo avanti. 
Adesso non sono in grado di 
dire nulla», ha sostenuto La 
Malfa. Freddo il socialdemo-
cratico Antonio Cariglia: 
«Non può essere condizione 
per un'ulteriore trattativa». 

Ogni soluzione dipenderà 
dal comportamento dei de-
mocristiani di fronte alla rigi-
dità socialista. Emilio Co-
lombo si è schierato per 
un'estensione ampia del si-
stema palese anche se maga-
ri graduale, Flaminio Piccoli 
e Amintore Fanfani sono più 
vicini a Giulio Andreotti. E la 
prospettiva delle elezioni an-
ticipate? Nel colloquio con 
Francesco Cossiga, si è sapu-
to ieri, Occhetto avrebbe in-
formato della sua intenzione 
di evitare l'eventuale interru-
zione della legislatura con un 
appoggio esterno del Pei al 
governo. 

Maurizio Caprara 

Il segretario comunista Achille Occhetto ha fatto la sua 
proposta sul voto segreto quando, secondo molti leader 

della maggioranza, il tempo era già scaduto 

Quali scenari per il Parlamento 
Qualunque cosa si pensi del voto segreto e 

della sua abolizione, non si può non ricono-
scere che questo è per il Parlamento un mo-
mento di grande vitalità. Si dice spesso (con 
frase abusata) che le Camere sono ormai 
soltanto «casse di risonanza» di decisioni as-
sunte altrove; la stessa cosa non si può ripe-
tere certo per lo scontro sul voto segreto. 

Dall'arena di Montecitorio, in questi gior-
ni, può uscire di tutto: la pressoché totale 
generalizzazione del voto palese, o una solu-
zione mista, con larghe eccezioni di persi-
stente possibilità di ricorso al voto segreto, 
o un compromesso basato sul divieto del 
voto segreto per le sole deliberazioni che im-
portano conseguenze finanziarie (lo stesso 
compromesso che si era raggiunto nella Co-
missione Bozzi per le riforme istituzionali), 
oppure addirittura il fallimento dell'intera 
operazione, che lascerebbe le cose come 
stanno. E spetta soltanto ai rappresentanti 
del popolo scegliere, votando ancora una 
volta per scrutinio segreto, tra queste solu-
zioni, con le pesanti conseguenze che cia-
scuna di esse potrebbe avere sul piano go-
vernativo e sul piano parlamentare. 

Nella scelta, al di là delle questioni di prin-
cipio, contano anche le previsioni su quello 
che potrà cambiare, nella vita concreta nel 
Parlamento e del singolo parlamentare, a se-
conda della soluzione che, alla conta dei 
voti, finirà per prevalere. La soppressione 
del voto segreto, per esempio, potrebbe 
comportare novità rilevanti (anche se non 
sconvolgenti) per i rapporti tra maggioranza 
e opposizione, tra parlamentari e gruppi, tra 
l'assemblea e il suo presidente. Una piccola 
«rivoluzione parlamentare» insomma. 

L'opposizione, abolito il voto segreto, con-
serverebbe per sempre l'arma alternativa di 
far mancare il numero legale, per cercare di 
ostacolare o di impedire le deliberazioni 
sgradite, facendo anche leva sull'assentei-
smo — casuale o voluto — di parlamentari 
della maggioranza. Ne scaturirebbe la ne-
cessità di una più assidua presenza dei par-
lamentari di maggioranza alle sedute, e an-
che di una loro accresciuta compattezza, 
proprio per evitare un assenteismo «voluto» 
da parte di coloro che, se potessero votare 
per scrutinio segreto, si comporterebbero 
da «franchi tiratori». Il repristino di una ef-
fettiva coesione tra governo e maggioranza 

pare del resto urgente e indispensabile, indi-
pendentemente dalle forme di votazione, 
per un esecutivo che intenda davvero realiz- • 
zare il programma in base al quale ha rice-
vuto la fiducia del Parlamento. 

Una ulteriore conseguenza della soppres- ■ 
sione del voto segreto potrebbe essere uno ; 
spostamento del livello della manifestazione 
di dissenso, che, non potendo trovare sfogo 
nei lavori dell'assemblea o delle commissio-
ni se non a prezzo di una palese manifesta- ', 
zione d'indisciplina rispetto al proprio grup-
po, voglia esprimersi all'interno del gruppo 
stesso, magari per scrutinio segreto. Qual-
che proposta presentata in questi giorni alla 
Camera chiede appunto garanzie di libera 
manifestazione del dissenso all'interno del 
gruppo di appartenenza. 

Su un piano più generale, l'approvazione • 
della proposta della maggioranza potrebbe ' 
portare un rafforzamento dei poteri del pre- ' 
sidente della Camera, al quale spetterebbe 
di decidere insindacabilmente se una deter-
mita deliberazione debba essere votata pa- ; 
lesemente o per scrutinio segreto, qualora 
sorga controversia sul suo inquadramento 
tra le ipotesi per le quali la stessa proposta ' 
della maggioranza consente la votazione se-
greta. E' evidente che questa decisione, for- . 
malmente procedurale, presenta una eleva-
ta valenza politica; e, se può apparire indi- : 
spensabile deferirla al presidente della Ca-
mera, anche per evitare interminabili dibat-
titi e magari il ricorso al voto ogni volta che 
si contesti il tipo di votazione da utilizzare 
(il che potrebbe avvenire piuttosto frequen- . 
temente, considerata la genericità delle ipo- ' 
tesi di eccezione previste), è altrettanto cer-
to che ne risulterebbe ulteriormente esalta-
to il ruolo del presidente come garante. 

Questo ruolo, del resto, si sta gradualmen-
te evolvendo ormai da molti anni, distaccan-
dosi a poco a poco dal modello del «presi-
dente di maggioranza» del vecchio Parla-
mento italiano e avvicinandosi progressiva-
mente al modello dello Speaker della Came-
ra dei Comuni inglese, imparziale e inflessi-
bile tutore dei diritti della maggioranza e di 
quelli dell'opposizione nella dialettica parla-
mentare. 

Gian Franco Ciaurro 
Vicesegretario Generale vicario 

della Camera dei Deputati 

Ma non è più tempo 
di Statuto albertino 

Non è arbitrario ritene-
re che il voto segreto ab-
bia coperto in questi qua-
rant'anni di democrazia, 
accanto a qualche raro te 
prudente) anelito di li-
bertà, un variegato bou-
quet di porcherie: dal fa-
vore ai vicini di casa al 
regalo sostanzioso in mi-
liardi e in agevolazioni 
per industrie decotte o in-
quinanti; dal manteni-
mento di interi eserciti 
clientelari, con pensioni 
prebende e sinecure, alla 
protezione discreta di tut-
te le organizzazioni segre-
te (e sono molte) che si an-
nidano dentro la nostra 
società come la tenia nel 
colon. 

Mafia e camorra, che co-
noscono la legge meglio 
degli avvocati e sono pur-
troppo le organizzazioni 
più sapientemente garan-
tiste di questo Paese, de-
vono aver utilizzato a do-
vere il buio delle votazioni 
parlamentari per soffiare 
sulla fiammella di qual-
che coscienza e spegnerla 
tempestivamente. 

Sospetti 
Sono ovviamente so-

spetti non dimostrabili. 
Ma non è dimostrabile 
neppure il contrario, pro-
prio perché in questi anni 
il Parlamento è stato una 
voragine che ha inghiotti-
to nell'oscurità delle sue 
scelte, oltre ai bilanci del-
lo Stato, anche le intenzio-
ni buone e i comportamen-
ti obliqui o addirittura 
perversi dei suoi compo-
nenti, rendendoli indistin-
guibili. 

Il voto segreto è nato 
con lo Statuto albertino, 
strappato a una monar-
chia renitente. Doveva 
servire in origine a salva-
re la coscienza dal rischio 
di scontare la propria li-
bertà non già con la perdi-
ta di un seggio parlamen-
tare ma con la perdita del 
corpo, vale a dire con la 
morte, l'esilio, la prigio-
nia. Venne poi conservato, 
nel '46, da uno Stato graci-
le e ancora claudicante 
dopo vent'anni di fasci-
smo: una Repubblica che 
non aveva ancora capito 
di essere una Repubblica. 

Nei Paesi di più antica e 
radicata democrazia il 
voto segreto non esiste, 
perché si pensa che la co-
scienza non sia separabile 
dalla responsabilità, e che 
solo democrazie apparen-
ti possano vivere di li-
bertà clandestine. 

D'altra parte, se è vero 
che l'esercizio della re-
sponsabilità comporta 
sempre il rischio di un 
prezzo da pagare, è anche 
vero che talvolta il prezzo 
è troppo alto e non può es-
sere imposto a nessuno. 
Non è però il caso nostro. 
Il prezzo che i parlamen-
tari italiani rischiano di 

pagare per difendere le 
loro scelte alla luce del 
sole (e davanti agli occhi 
dei cittadini) è largamen-
te accettabile, anche nel-
l'ipotesi peggiore, e non 
travalica le incognite pro-
fessionali di un funziona-
rio del gas o di un capo-
treno. 

Un Parlamento che non 
avesse il coraggio di assu-
mere neppure le responsa-
bilità di un vigile urbano 
o di un allevatore di polli 
non sarebbe più un Parla-
mento ma una polizza di 
assicurazioni. Nessuna se-
gretezza di voto garanti-
rebbe per i cittadini la fe-
deltà alla Repubblica di 
persone che non applica-
no a se stesse gli obblighi 
morali (minimi) che im-
pongono, attraverso le leg-
gi, a chiunque lavori e 
viva nel Paese. In una si-
tuazione del genere l'urna 
del voto segreto divente-
rebbe a poco a poco l'urna 
cineraria della democra-
zia. 

Ho l'impressione che la 
grande maggioranza degli 
italiani, nella loro sempli-
cità, la pensino cosi. Ma 
non sono dello stesso pare-
re il ministro Rognoni, che 
considera 'rozza' la ri-
chiesta ultimativa del 
voto palese; l'ex capo-
gruppo democristiano 
alla Camera, Gerardo 
Bianco, che assieme al 
voto segreto vede 'Sparire 
anche la politica»; e, natu-
ralmente, Achille Occhet-
to, che difende come può 
l'unica cosa che il Pei ab-
bia imparato in questi 
anni, e cioè non la capa-
cità di sostituire i governi 
che non funzionano, ma la 
capacità di non farne fun-
zionare nessuno. 

Sopravvivenza 
Inutile chiedere a Oc-

chetto perché, di fronte 
alla moralizzazione del 
Parlamento, si stia dimen-
ticando della questione 
morale, visto che il Pei è 
ormai costretto a giocarsi 
la sopravvivenza non con 
le carte migliori ma con le 
carte che ha. Ed è anche 
superfluo chiedere a Ro-
gnoni perché mai debba 
essere considerata 'rozza» 
la richiesta del voto pale-
se, sapendo che per molti 
politici italiani la finezza 
deve essere sempre tortuo-
sa e clandestina non meno 
della libertà. 

Invece è lecito chiedere 
una spiegazione a Gerar-
do Bianco. Infatti neppure 
in Italia è facile capire 
perché la politica non 
possa sopravvivere senza 
il voto segreto. 

Che cosa sarà mai, la 
politica, per Gerardo 
Bianco? E dove starà la li-
bertà? Sopra o sotto i ban-
chi del Parlamento? 

Saverio Vertone 

Amato e Fanfani: stiamo attenti o nel '90 
avremo un debito di un milione di miliardi 
ROMA — Grazie anche 

alla positiva situazione eco-
nomica internazionale l'eco-
nomia italiana gode di una 
spinta maggiore di quanto 
non si potesse prevedere nel 
settembre dello scorso anno. 
Le famiglie godono di un 
maggiore reddito, i consumi 
privati sono in espansione, 
non si registrano particolari 
tensioni sui prezzi. 

Tuttavia il differenziale tra 
l'inflazione in Italia e quella 
in altri Paesi industrializzati 
non tende a ridursi. Questa 
analisi è stata fatta a Monte-
citorio dal ministro del Bi-
lancio Amintore Fanfani il 
quale ha esposto la relazione 
previsionale e programmati-
ca per il 1989. Si tratta del-
l'atto ufficiale di presenta-
zione, insieme al ministro del 
Tesoro Amato, e a nome di 
tutto il governo, dei «conti 
dello Stato» per il 1989. 

Con l'esposizione del go-
verno (non è previsto un di-
battito sull'argomento) co-
mincia virtualmente la ses-
sione di bilancio, anche se 
spetterà alla conferenza dei 

capigruppo definire più pun-
tualmente il calendario dei 
lavori. Facendo un bilancio 
dell'anno in corso Fanfani ha 
rilevato il carattere «partico-
larmente positivo dell'atti-
vità economica nel comples-
so dei principali Paesi indu-
striali», 

Nonostante questa situa-
zione positiva, il mercato del 

lavoro «risulterà caratteriz-
zato — ha detto ancora — da 
una situazione insoddisfa-
cente per l'insieme dei Paesi 
europei, con una disoccupa-
zione che tende a stabilizzar-
si sopra il 10 per cento della 
forza lavoro». 

Il ministro del Bilancio ha 
poi ricordato come entro il 
1990 ci fosse la previsione di 

arrivare ad un milione di mi-
liardi di debito pubblico: 
«questo non poteva non in-
durre a dare priorità al pro-
blema di riportare il debito 
entro limiti sopportabili», 
cosa che è stata fatta con la 
finanziaria 1989. 

Dopo l'intervento del mini-
stro del Bilancio Fanfani, 
l'assemblea di Montecitorio 

ha ascoltato il discorso del 
ministro del Tesoro Giuliano 
Amato. L'esponente del go-
verno ha sottolineato come 
la legge finanziaria quest'an-
no sia stata impostata in 
modo diverso dal passato 
grazie alla riforma della di-
sciplina della contabilità di 
Stato. 

La finanziaria del 1989 è un 
disegno di legge «molto snel-
lo, che non contiene norme 
modificative di meccanismi 
di spesa, in quanto esse sono 
state comprese nei disegni di 
legge connessi alla legge 
finanziaria». 

Amato si è soffermato in 
particolare sul piano di rien-
tro dal deficit pubblico ricor-
dando come alla fine di luglio 
si sia ipotizzato un fabbiso-
gno di 147 mila miliardi di 
lire. Questa cifra era stata 
raggiunta sulla base delle 
previsioni di entrate tenden-
ziali fornite dal ministero 
delle Finanze e sui program-
mi per la spesa sanitaria, ma 
l'importo — ha detto Amato 
— si è successivamente 
sgonfiato. 

Mammì insiste: nell'89 più caro spedire giornali e stampe 

MILANO — Aumenteranno probabilmente dal-
l'Inizio del prossimo anno le tariffe postali perla 
spedizione di giornali e stampe. Per le lettere II 
provvedimento avrà Invece tempi più lunghi, ma 
sarà Inevitabile. Ad annunciarlo è stato oggi a 
Milano II ministro delle Poste Mammì, parteci-
pando a un dibattito organizzato dalla Ull-post 
su «Poste anni '90, disservizio o servizio ai citta-
dini?». 

«L'aumento — ha detto Oscar Mammì — sarà 
robusto soprattutto per le stampe, molte delle 
quali Inutili e che oberano II servizio senza esse-
re di utilità per II cittadino. Per quanto riguarda I 
giornali — sostiene il ministro — invece si dovrà 
distinguere fra recapito agli abbonati e trasporto 
dei pacchi, ma certo oggi le 2 lire a copia pagate 

per II servizio sono Irrilevanti e l'Incremento 
sarà certamente ragionevole ma comunque con-
sistente. Per le lettere l'aumento sarà posticipa-
to; vi sono ancora molte questioni da affronta-
re». 

Per le stampe, la proposta del ministro consi-
sterebbe nell'abolizione dell'attuale tetto previ-
sto per I plichi inferiori ai 100 grammi, la grande 
maggioranza di volantini pubblicitari e giornalet-
ti di zona, e l'unificazione per le spedizioni oltre 
I 200 grammi. Per I giornali invece «pur senza 
arrivare ad uniformarli alle tariffe commerciali 
(3-400 lire) — ha continuato Mammì — non pos-
siamo però certo accontentarci di 4/5 lire a pez-
zo rispetto alle 2 attuali». 

B r e v i 

Finanziaria: per «L'opinione» 
è la fine del piè di lista 
■Il Pli attraverso il settimanale «L'opinione» focalizza la 

sua posizione di modesto consenso per la manovra eco-
nomica prevista con la Finanziaria per il prossimo anno. 

Finalmente, prosegue il settimanale, si segna l'inizio della 
fine dell'epoca del forsennato, suicida «piè di lista» il quale è 
probabilmente «la cruna attraverso la quale deve necessa-
riamente passare la tanto invocata responsabilizzazione di 
quella "repubblica autonoma" della repubblica che sono i 
centri di spesa». 

Valzer di nomine alla Rai 
Rossini lascia Reteuno per la Sacis 
■Dovrebbe diventare ufficiale il 6 ottobre, quindi fra 

due giorni, il passaggio del professor Giuseppe Rossini 
dalla direzione di Raiuno alla Sacis, consociata della Tv di 
Stato per la vendita dei film all'estero, in qualità di 
amministratore delegato. A questo fanno seguito altri spo-
stamenti: quello di Carlo Fuscàgni alla direzione della 
prima rete dell'azienda, mentre per lo stesso incarico si è 
fatta strada negli ultimi tempi la voce di una possibile 
nomina di Gian Paolo Cresci. 

Al posto di Sergio Silva, ex capostruttura di Raiuno per 
la produzione (di area comunista) dovrebbe essere chiama-
to Giancarlo Governi, ma oltre al suo nome si fa anche 
quello di Giovanni Minoli. 

Più lunghi i tempi per le nomine che riguardano in parte 
le testate giornalistiche. Dovrebbe rientrare al Tg2, come 
vicedirettore, Giancarlo Santalmassi. All'incarico di vice-
direttore generale, rivestito ora da Emilio Rossi, alla vigi-
lia della pensione, dovrebbe avvicendarsi Nuccio Fava,; 
attuale direttore del Tgl. I nomi che si fanno per la. 
sostituzione di Fava sono quelli di Bruno Vespa e Pasquale 
Nonno. 

Non si risparmi sull'impegno Nato, meglio razionalizzare l'area industriale e la struttura militare territoriale 

Difesa, si tagli pure ma senza scoprirci sul fronte europeo 
In tempi di tagli ai bilanci, 

anche la Difesa deve fare la 
sua parte c ridurre gli sprechi 
e il superfluo. Ma questo so-
vente non basta e si deve quin-
di tagliare nel vivo. Ma ciò va 
fatto con intelligenza politica 
per valutare misura, tipo e 
modi dei tagli affinché la cura 
non sia peggio del male. È fa-
cile che un modesto risparmio 
dell'oggi divenga una seria di-
seconomia del domani o che il 
suo prezzo politico esorbiti il 
vantaggio economico. 

Nel bilancio della Difesa, 
dove si scontrano interessi di 
parte nell'assoluta ignoranza 
del tema, sono possibili danni 
drammatici a fronte di magri 
risparmi. Perché? Innanzitut-
to, non è un gran bilancio. 
Vanta, infatti, per la funzione 
Difesa, il 3,5% della spesa 
pubblica. La spesa pubblica ha 
ben altri, più pingui e parassiti 
bilanci. Non è un mistero che 
la Pubblica Istruzione spende 
solo in stipendi il doppio di 
quanto la Difesa spende in sti-
pendi, esercizio e ferraglie. 
Tagliare nella Difesa è più fa-
cile se essa vanta bilanci opu-
lenti. Israele ha ridotto il suo 
bilancio dal 35% del Prodotto 
interno lordo (Pil) al 14%, con 
economie dure ma razionali. 
Se, però, come in Italia, alla 
Difesa compete il 2% scarso 
del Pil, ogni taglio diviene 

traumatico. La situazione si 
aggrava quando, come da noi, 
il parassitario è immune da ta-
gli che si prodigano invece sui 
settori vitali. 

Nella Difesa, inoltre, ogni 
variazione di bilancio è atto 
internazionalmente evidente e 
importante poiché misura (an-
che se grossolanamente) l'im-
pegno di ciascuno per la sicu-
rezza comune. Se perciò si 
anemizza un minibilancio per 
la Difesa mentre si vanta il 
successo economico (siamo 
penultimi, nella Nato, nelle 
spese per la Difesa mentre sia-
mo quinti nella scala dei ric-
chi) si merita l'Oscar degli 
evasori. Un Oscar che penaliz-
za l'Italia sul piano politico 
con seri riflessi anche in altri 
settori, non escluso quello del-
la cooperazione economica c 
tecnologica. La strategia ha 
oggi, infatti, respiro globale c 
raccorda temi diplomatici, 
scientifici, militari, economici 
all'insegna di una comune po-
litica. Alcuni esempi. 

Gorbaciov, nel confronto 
con l'Ovest, si avvale di inizia-
tive politiche, militari e econo-
miche per i suoi fini strategici. 
Fra americani e europei si è 
accesa una vivace polemica sul 
«burden sharing» (ripartizione 
oneri per la Difesa comune) 
dove la causa è economica ma 
il confronto è militare e politi-

co. Tema che sarà presto ter-
reno di scontro fra europei. 
Oggi, inoltre, nella Nato si 
chiede un maggiore sforzo per 
la Difesa convenzionale per 
compensare il tramonto del 
nucleare. E si dibatte sulla Di-
fesa europea a cui diamo pas-
sionale adesione. Tutto questo 
implica risorse maggiori o al-
meno ben spese. Non già ridu-
zioni. Chi contribuirà ai dibat-
titi soliamo a parole sarà 

emarginato. E pagherà un 
caro prezzo. 

Alcuni risparmi sono, co-
munque, utili e altri no. Non 
sembra una buona idea la ri-
nuncia, sia pure in via contin-
gente, all'impegno Nato del-
l'aumento annuo del 3%. Per 
500 miliardi si fanno slittare 
importanti programmi depau-
perando il patrimonio Difesa. 
Utile, invece, il risparmio, sui 
400 miliardi, offerto dalla ra-

zionalizzazione dell'area indu-
striale della Difesa (però poli-
ticamente superprotetta). Al-
tri 300 miliardi sono rispar-
miagli razionalizzando la 
struttura militare territoriale 
(tutelata però sia dai politici 
che dai militari) e riducendo il 
personale di leva ad essi asso-
ciato. 

La maggior parte di questi 
risparmi, però, non deve per-
dersi nel mare magno delle 
economie generali. Bensì ri-
versare risorse in una riforma 
seria (non cosmetica come 
quella ora compiuta) della Di-
fesa. Se non si può, infatti, 
sperare in un congruo aumen-
to di fondi, la Difesa dovrà 
economizzare al suo interno. 
S'impone quindi una riforma 
che offra più qualità in cambio 
di minor quantità e che liberi 
la Difesa dalle scorie, militari 
e civili. Si riducano anche le 
unità operative, comunque 
troppe rispetto alle risorse 
umane e economiche. Purché 
tutto questo si ispiri a una lo-
gica manageriale e strategica. 
Una riforma cioè quale la pe-
restrojka in corso nelle Forze 
armate sovietiche. E non tagli 
a casaccio come proposto da 
alcuni. 

Un esempio lo ha dato il 
ministro Cirino Pomicino (che 
c'entra con la Difesa?) la cui 
proposta suonava press'a poco 

così: se un soldato costa «X» 
milioni, congedando «n» sol-
dati (ha suggerito 70.000!) si 
risparmiano «nX» milioni. 
Elementare! E indolore. Nes-
suno protesta. Anzi, i conge-
dati ringraziano. Questo tipo 
di riduzione è definito, nella 
Nato, «disarmo strutturale». 
Un disarmo, cioè, senza senso 
politico e con gravi danni ope-
rativi, che risponde solo a 
gretta velleità di risparmio. 
Misura oggi più incauta che 
mai dato che I Europa si strug-
ge per il paventato ritiro di 
forze americane e i tedeschi 
aumentano la ferma a 18 mesi 
per rimpolpare la proprie 
unità. Incauto anche perché si 
prospettano negoziati di disar-
mo sui numeri. 

Ben venga comunque la 
corsa al risparmio se forzerà la 
Difesa a una sua perestrojka 
in luogo di riforme gattopar-
diane. E se le farà spendere 
meglio i suoi pochi soldi an-
ziché proporre commesse av-
ventate. Lamentava in Senato 
il senatore Albertini: «Ci logo-
riamo in lotte intestine, quan-
do è minacciato l'edificio eco-
nomico e (quanto alla Difesa) 
spendiamo somme fantastiche 
e non possiamo dire di avere 
un esercito!». Ieri? No, 65 
anni fa. A parte le «somme 
fantastiche» che cosa è cam-
biato? Luigi Caligaris 
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Scompare dall'Unità la satira politica 
L'ultimo Tango: Craxi come Ben Johnson 

ROMA - Il «Ciao» di 
«Tango », l'inserto satirico 
dell'«TJnit à» giunto al suo ul-
timo numero del lunedì, 
prende di mira Craxi. Il se-
gretario del Psi è «come Ben 
Johns on», strilla un titolone, 
«Bettino è solo un pallone 
gonfi ato», spiega in un titoli-
no: ovviamente si fa un pa-
rallelo tra le vicende della 
politica italiana e il «caso do ping» 

delle Olimpiadi di 
Seul. 

Ma non basta: un paginone 
intero degli otto di « Tango» 
riproduce la prima pagina 
dell'« Avanti» in cui Craxi 
compare nei titoli di una 
dozzina di notizie, da quelle 
riguardanti Gorbaciov ad al-
tre «minori» («Craxi ha le 
prove: Gariferito» ) ferito»). 

I socialisti sonò anche il 
bersaglio principale dell'arti-
colo di prima pagina del l'«Unità», 

in cui Michele Serra 
ironizza sui commenti fatti 
da giornalisti e politici all'au tochiusura 

di «Tango». Il di-
rettore d ell'«Avanti», Ghirel-
li, aveva tra l'altro dichiarato 
che la vicen da di «Tango» co-
stituiva la prova che la satira 
è meglio tenerla fuori dai 
quotidiani politici, però Ser-
ra mostra di credere a un ri-
pensamento del quotidiano 
del Psi «visto che ha ospitato 
un articolo di Edgardo So-
gno». 

Nel suo commiato, Sergio 
Staino, il direttore che ha de-
ciso venerdì scorso, pratica-
mente senza preavviso, di far 
finire «Tango», evita di trac-
ciare bilanci: «Sento solo, 
dentro di me, che questo 
tipo di esperienza è finito». 

«Tango» stava diventando 
«routine», dice ancora Stai-
no. Tra i ringraziamenti, c'è 
quello al giornale del Pei 
«che ha permesso e sostenu-
to, pur fra tante polemiche, 

la vita di questo foglio total-
mente libero». 

«Staino è diventato inter- ; 
prete della satira di una par- '. 
te e non a tutto campo», ha 
detto ancora il direttore del-
l'«Avanti», Ghirelli, aggiun-
gendo che «il suo è un grup-
po di comunisti alla Mar-
chais, non aperto alla crisi 
della sinistra. Ormai era un 
giornale senza allegria, con 
un umore maligno e melan-
conico». 

Tra i possibili «eredi» di 
«Tango» ci potrebbe essere 
un paginone di reportages, 
come quelli fatti in prece-
denza dallo stesso Staino. 
Oppure l'adattamento del 
«Grande gioco del potere», 
un «politicai game» apparso 
per la prima volta suU'«Euro-
peo» e poi trasformato nello 
spettacolo «Politistrojka» nel 
corso delle «Feste dell'U-
nità» di questa estate. Anche 
per evitare una diaspora e 
non accreditare la teoria per 
cui è impossibile far della sa-
tira su un giornale di partito. 

Nel numero odierno di 
«Epoca» si può leggere Mi-
chele Serra che non rispar-
mia Occhetto: «Sono 3489 i 
piccoli dubbi che deve 
sciogliere il nuovo segretario 
del Pei. Al ritmo di uno a set-
timana, potranno portare i 
comunisti ad avere una linea 
politica chiara non oltre i 
prossimi 96 anni». 

Pri: senza senso 
il confronto 
La Malfa-Manca 

ROMA — «La voce repub-
blicana» In un corsivo torna 
sulla decisione del segreta-
rio del Pri di non Intervenire 
al dibattito, promosso dal 
TG3 sulla Informazione Rai, 
con II presidente della Rai 
Enrico Manca. «La ragione 
per cui l'Invito è stato corte-
semente declinato — spiega 
il giornale — è perché la for-
mula proposta non aveva 
senso. 

«La questione della man-
canza di obiettività nell'infor-
mazione pubblica non è un 
fatto personale fra La Malfa 
e II presidente della Rai». 


