
Il leader nordafricano delude le attese, negli scontri di ieri almeno 40 morti 

Massacro nelle strade di Algeri 
Fuoco sulla folla, mentre il presidente Bendjedid promette deboli riforme 

Il governo non ha esitato a far ricorso ai blindati ■ I dimostranti chiusi in trappola ■ Nel suo messaggio televisivo il capo dello 

Stato si è detto dispiaciuto «per le perdite umane», ma ha ammonito: «Ogni progetto non può essere portato avanti nel caos» 

ALGERI — La battaglia di 
Algeri continua. Dalla Ca-
sbah a Belcourt, la capitale 
nordafricana è stata ancora 
teatro, ieri, di violentissimi 
scontri tra i giovani integra-
listi e le forze del regime di 
Chadli Bendjedid. 

Il bilancio è pesante: alme-
no 40 morti, che vanno ad 
aggiungersi ai circa 200 dal-
l'inizio della sommossa. Per 
contenere la protesta il go-
verno non ha esitato a fare 
massiccio ricorso ai blindati, 
che hanno chiuso i dimo-
stranti in vere e proprie 
trappole di fuoco. 

Il presidente Chadli Ben-
djedid ha parlato ieri sera al 
Paese dagli schermi della te-
levisione. Un messaggio de-
bolissimo, costruito intorno 
a vaghe promesse di riforma 

Il capo dello Stato si è det-
to dispiaciuto per «le perdite 
umane e materiali», ma ha 
ammonito che ogni progetto 
di riforma «non può essere 
portato avanti nel caos, ma 
nella calma». 
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VERSO UNA SPIRALE D'INFERNO 
di BRUNO ETIENNE* 

Dopo il Cairo, Casablanca 
e Tunisi, la fiammata ha in-

vestito Algeri. E' il caso di 
meravigliarsene? Possiamo 

deplorare la violenza, le di-

struzioni, le stragi. Ma non 

dire che si tratta di una sor-

presa. 

La sanguinosa sommossa 
del couscous è infatti Io 

sbocco di una vicenda che 
affonda le sue radici negli 

anni e di cui la penuria ali-
mentare è stata il detonato-

re. Solo un esame delle cau-
se profonde della crisi per-

mette di capire ciò che sta 
accadendo oggi. 

Cause strutturali — No-
nostante l'immagine piutto-

sto positiva che proietta al-
l'esterno, l'Algeria ha subito 

nel corso degli anni una scric 
di scacchi che sono altrettan-

te bombe a scoppio ritardato 
per il regime attuale: il falli-

mento della rivoluzione 

agraria, il fallimento del mo-

dello industriale e l'insorge-

re del problema demografico 

per il rifiuto del controllo 

delle nascite. 

Parallelamente, la scelta 

politica del partito unico im-

pediva tutte le espressioni 

pluraliste in un'Algeria che 

pure si presentava profonda-

mente differenziata: da qui 

l'emergenza del fenomeno 

berbero, la messa al bando 
del sindacato, l'esclusione 

dal gioco del Partito comuni-
sta e degli islamisti. L'irrigi-

dimento del regime ha finito 
con l'annullare i possibili be-

nefici della mobilitazione 
politica seguita a una guerra 

di liberazione nazionale 
esemplare. 

Cause congiunturali — I 
progetti, talvolta megaloma-

ni, della rivoluzione algerina 
(la strada transahariana ne 

era il simbolo) sono caduti 
davanti alla riduzione della 

rendita petrolifera e si sono 
scontrati con l'assenza di 

produttività d'un proletaria-

to rurale che non ha mai po-

tuto costituirsi in vera classe 
operaia, a causa delle caren-

ze ideologiche dell'Fln, la cui 

sola legittimità è costituita 

dal richiamo incantatore del 

passato. 

Cause psicologiche — Il 

potere ha cercato di distrar-
re l'opinione pubblica dalla 

penuria alimentare con le vi-
cende della Palestina e del 

calcio, ma l'esempio quoti-

diano degli adolescenti guer-

rieri dell'Intifadah, proposto 
dalla televisione, ha finito 

per agire come un boome-

rang. Un bel giorno i giova-

ni, stanchi di distruggere gli 
stadi, si sono rivolti contro i 

simboli della modernità cari 
alla nomenklatura e in un ra-

ptus di vandalismo li hanno 

distrutti. 

I protagonisti della crisi 

— Dopo la scomparsa di 
Boumedienne, si possono di-

stinguere quattro gruppi in 
competizione tra loro e tre 

outsider. Al primo posto, c'è 
l'esercito, potentissimo ma 

diviso tra gli anziani ufficiali 
del maquis dell'Est, qualche 

sopravvissuto del gruppo 

della Kabilia e i nuovi milita-

ri. Vi è inoltre una lotta a 

coltello tra i servizi segreti 

dell'esercito e il ministero 

dell'Interno. 

In seconda fila, la nuova 

classe burocratica orgogliosa 

e intollerante, tuttora legata 

al terzo gruppo, costituito 
dai funzionari di un partito 

sempre più sclerotizzato, 
clientelare e intrallazzatore. 

Infine, ci sono i nuovi im-

prenditori che vivono delle 

briciole del piano e sperano, 

come i loro simili di tutti i 

Paesi arabi, nel progresso 

dell'apertura. 

Tra i vari rami della no-

menklatura ci sono legami di 
ordine familiare. Molti dei 

politici e degli imprenditori 

appartengono a diversi clan, 

spesso costituiti su base etni-

ca. 
Tra gli outsider, c'è da un 

lato il partito dell'avanguar-
dia socialista (ex comunista) 

sopravvissuto dell'era Bou-
medienne e indirettamente 

responsabile dei disastri del-, 
l'impresa pubblica e della 

pianificazione. Dall'altro, il 

partito islamico che offre 

come spazio di libertà la mo-

schea. In mezzo, gli emigrati, 

che vivono con forte tensio-

ne le esigenze democratiche 

sperimentate in Europa. 

Conclusione — La lotta 

tra il ministero degli Interni 

e l'esercito ha bisogno di un 

capro espiatorio. A mio avvi-

so, saranno gli integralisti 

islamici, già decapitati dalla 

repressione dell'86-87 a far-

ne le spese, anche se le loro 
responsabilità nei moti sono 

minori di quanto si voglia far 
credere. 

Se il presidente Chadli do-
vesse lasciare il potere, i par-

tigiani dell'apertura avranno 
perso. Comunque vadano le 

cose, il partito appare troppo 
sclerotizzato e le sue struttu-

re troppo rigide perche la 
crisi possa avere uno sbocco 

fisiologico. E' dunque ragio-
nevole temere che l'Algeria 

sprofondi progressivamente 
nel ciclo infernale della pe-

nuria e della repressione, 
mentre la nomenklatura cer-

cherà di sopravvivere scari-
cando ogni colpa su fanto-

matici «complotti esterni». 

*Professore di scienze po-
litiche all'università di 
Aix-Marsiglia e autore 
de 'L'islamismo radicai-

Possibile qualche intesa in extremis con il Pei 

Voto segreto, ultimo round 
E' in gioco questo governo 

Rispunta la proposta di un metodo diverso tra Camera e Senato per 
decidere le leggi elettorali - Caccia ai deputati per evitare assenze 

ROMA — Giornata decisi-
va alla Camera, la seduta fi-
nale sul voto segreto è fissa-
ta per oggi pomeriggio. Ma 
prima di giungere allo scru-
tinio che potrà determinare 
anche le sorti del governo 
occorrerà tradurre nella 
giunta del regolamento i 
«principi emendativi». 

La coalizione di governo, 
che questa volta deve asso-
lutamente raggiungere da 
sola o in compagnia la soglia 
dei 316 voti, intende cedere 
il meno possibile pur non 
escludendo qualche intesa 
in extremis con il Pei. 

Il braccio di ferro non sarà 
facile e potrebbe portare a 
un rinvio. Il relatore demo-
cristiano ha sottolineato che 
la motivazione con la quale 
le forze di governo avevano 
votato quattro giorni fa «è 
stata chiara». In quella moti-
vazione, l'appoggio al meto-
do segreto per le leggi eletto-
rali era stato indicato come 
presupposto per l'alternan-
za col metodo palese al Se-
nato. ~ _ 
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ROMA — Maria Rita Lo-
renzetti è una giovane signo-
ra con il pancione della quasi 
mamma. Dice: «n mio tempo 
scade il 9 di novembre», n gi-
necologo le ha detto che una 
gravidanza di otto mesi è 
meglio non portarla in giro. 
Ma la signora è un'onorevole 
e — per disciplina e per pas-
sione — stamane salirà su 
un'auto per andare da Foli-
gno a Roma. Con zelo, con 
fatica e con fierezza vuole 
premere il pulsante elettro-
nico per gridare il suo «no», 
come comanda il capogrup-
po comunista. Chiarisce: 
«Non mi sento un'eroina, ma 
vorrei tanto che il Parlamen-
to non prendesse questo 
schiaffo». 

Vincenzo Benedetto Nico-
tra è invece un democristia-
no. È nato a Lentini, paese 
tra gli aranci, e dalla Sicilia a 
Roma ci mette ogni volta 
tanto tempo: in auto, in ae-
reo e poi ancora in auto. Am-
mette: «Se qualcuno di noi 
non venisse, questa volta 
sono certo che il partito met-

terebbe in discussione la sua 
ricandidatura alle prossime 
elezioni». 

Venerdì scorso su un totale 
di 630 deputati, i presenti 
erano 605. E Nilde lotti, con 
compiacimento ed entusia-
smo, ha persino esagerato 
parlando di «prima volta» 
della Camera e di pienone 
mai visto prima: i comunisti 
c'erano tutti, dei democri-
stiani ne mancavano soltan-
to tre. E su di loro è stata 
condotta un'indagine «certo-
sina e spietata». Alla fine il 
verdetto del gruppo de è sta-
to inoppugnabile: «Sono giu-
stificati, non luogo a proce-
dere». Altrimenti? 

Altrimenti avrebbero do-
vuto pagare una supermulta; 
i loro nomi sarebbero stati 
pubblicati su «Il Popolo» (il 
giornale della De) e dunque 
esposti al ludibrio delle gen-
ti; sul loro futuro di onorevo-
li, infine, sarebbe scesa l'om-
bra del crepuscolo. 

Dice Gerardo Bianco, vice-
presidente della Camera, de-
mocristiano senza corrente e 
presunto franco tiratore: «n 
cecchino è morto qualche 
giorno fa, oggi ci limitiamo a 
celebrare il suo funerale». 
Bianco è triste appena appe-
na. Il futuro del Parlamento 
gli procura un delicato ma-
lessere. Ma ammette che la 
cerimonia di oggi non riguar-
da soltanto il franco tiratore. 
«È vero, seppelliamo mo-
mentaneamente anche l'as-
senteista», dice. E rammenta 
certe squisitezze appassite, 
come quella dell'autunno 
1987: correva il 28 di settem-
bre quando in aula furono 
contate solo tre presenze. E 
fu nell'estate del 1982 che il 
deputato napoletano Mauro 
Iannello bloccò il pulsante 
con un pezzetto di cartone. 
Così riusciva a votare sem-
pre «no» senza esserci. Il co-
munista Ciuffini, l'avversario 
che lo smascherò, disse: «Si-
gnor presidente, l'onorevole 
Iannello è assente in carne e 
ossa». 

E in effetti gli assenti, nella 
storia della Camera, in qual-
che modo sono stati più pre-
senti dei presenti. Anche ve-
nerdì scorso il governo ha 
vinto grazie a sette fantasmi 
missini: mancavano addirit-
tura il vicesegretario Trema-
glia e la responsabile femmi-
nile Poli Bortone. E i sociali-
sti hanno denunciato «il soc-
corso nero». 

Oggi forse non sarà così. 
Nessuno è disposto a giocare 
sulle assenze. I democristia-
ni hanno spedito 234 tele-
grammi perentori: «Presenza 

obbligatoria, nessuna giusti-
ficazione è ammessa...». I co-
munisti hanno pubblicato il 
consueto ordine sull'«Unità» 
e hanno interessato i procon-
soli regionali... Anche il go-
verno ha voluto far sentire la 
sua voce esemplare. E, una 
volta tanto, ha sospeso viag-
gi e permessi. Persino ai sot-
tosegretari. 

Francesco Merlo 

Autostrade, storia, treni, parcheggi 

Scegliere tutto 
e il contrario di tutto 

di SAVERIO VERTONE 

Si può parcheggiare in 
centro a Torino e a Cata-
nia, ma non a Milano e a 
Firenze. A Roma il sema-
foro è guardato con so-
spetto, ma ancora rispet-
tato; a Napoli è già irriso, 
a Palermo ignorato. Avre-
mo, tra poco, treni più ve-
loci tra il Nord e la capita-
le, ma ancora più lenti tra 
la capitale e il Sud. Forse 
tra non molto metà degli 
studenti italiani imparerà 
la storia contemporanea e 
l'altra metà la storia anti-
ca, sicché più nessuno la 
conoscerà intera. Sulle 
autostrade si va a 130 ora-
ri nei giorni feriali e a il0 
nei festivi, per acconten-
tare, a giorni alterni, due 
ministri alternativi. In 
molte grandi città le am-
ministrazioni comunali 
non hanno fatto nemmeno 
l'ombra di metropolitane 
per le persone, tralascian-
do in compenso anche i 
parcheggi per le automo-
bili... 

Bisogna fermarsi, ma si 
potrebbe continuare al-
l'infinito. La volontà di 
accontentare tutti, l'inca-
pacità di decidere a favo-
re di qualcosa e quindi di 
escludere qualcos'altro 
hanno trasformato il Pae-

se in un manicomio (anco-
ra aperto malgrado la leg-
ge abrogativa), dove ciò 
che è permesso non si può 
fare e quel che è proibito 
si fa. 

Gli austriaci, che ci os-
servano, dicono che l'Ita-
lia è "l'unico sistema 
anarchico perfettamente 
funzionante del mondo». 

Ma gli italiani, che lo su-
biscono sanno che funzio-
na malissimo e crea, in 
ogni campo (dai più im-
portanti ai più insignifi-
canti), diseguaglianze e 
disagi intollerabili. Un 
esempio futilissimo: le fer-
rovie consentono ai pas-
seggeri di portare i cani 
solo in prima classe, ma 
accettano i gatti esclusi-
vamente su tratte interna-
zionali. Perché? I gatti 
sono più cosmopoliti? I 
cani più legati alla pa-
tria? E sono state valutate 
le preferenze dei canari-
ni? 

Abbiamo, in Italia, rifor-
me da Iperuranio, come la 
legge sulla salute mentale, 
ma pratiche da Malebolge, 
come il funzionamento 
delle Ussl. La nostra poli-
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Il ministro Ferri annuncia raccordo nella maggioranza su un nuovo progetto 

«Cosi cambiero l'equo canone» 
Sensibile aumento immediato degli affitti (con un incremento annuo massimo del 25 per 

cento), liberalizzazione del mercato entro il 1997, piena indicizzazione - Mutano i parametri 

ROMA — Sensibile au-
mento immediato dei canoni 
di affitto (con un limite mas-
simo del 25% l'anno), libera-
lizzazione del mercato delle 
case in locazione da attuare 
entro il 1997, adeguamento 
automatico degli affitti che 
verranno indicizzati al 100% 
all'indice Istat del costo del-
la vita. Sono questi i linea-
menti — in verità ancora un 
po' confusi — della nuova 
legge sull'equo canone che il 
ministro dei Lavori pubblici 
Enrico Ferri trasmetterà sta-
mani ai colleghi di governo 
per il necessario parere. H 
progetto dovrebbe essere 
approvato nella prossima 
riunione del Consiglio dei mi-
nistri. 

Ieri fonti ufficiose dei La-
vori pubblici riferivano di un 
accordo di maggioranza gra-
zie al quale sarebbero state 
superate le resistenze che 
avevano portato al blocco, 
due mesi fa, della prima 
«proposta Ferri». 

n varo della riforma è cer-
tamente imminente, anche 
perché la legge attualmente 
in vigore scadrà a fine dicem-
bre; ma la notizia dell'accor-
do di maggioranza ieri sera è 
stata accolta con un certo 
scetticismo dagli «addetti ai 
lavori». Per il Sunia, il sinda-
cato degli inquilini, il nuovo 
progetto Ferri ricalca quasi 

alla lettera il vecchio testo 
che era già stato respinto 
perché giudicato troppo one-
roso e privo delle necessarie 
garanzie per gli inquilini. I 
piccoli proprietari dell'Uppi 
guardano invece con interes-
se alla nuova proposta, ma 
alla Confedilizia rilevano che 
è strano che un accordo di 
maggioranza di questa por-
tata non sia stato adeguata-
mente pubblicizzato. 

In realtà Ferri, criticato al-
l'interno del suo stesso parti-
to (il Psdi) per i ritardi nella 
presentazione della nuova 
legge, avrebbe ottenuto il via 
libera al nuovo testo non in 
un vertice di maggioranza 
ma in una serie di incontri 

bilaterali con i responsabili 
del settore casa delle forze 
politiche al governo. Il Pei 
non crede a questa intesa: 
ieri ha accusato il governo di 
essere ancora alla ricerca di 
una soluzione presentabile. 

Ma Ferri, come detto, ha 
fretta, anche perché a fine 
dicembre scadrà l'ultima 
proroga che fin qui ha con-
sentito di «congelare» quasi 
600 mila sfratti. E oggi ri-
sponderà al Pei diramando i 
41 articoli della sua legge. 

Cosa prevede, in dettaglio, 
il progetto ministeriale? In 
primo luogo cambieranno le 
regole per la fissazione dei 
canoni. Aboliti i coefficienti 
attuali (età dell'immobile, 

qualità, posizione topografi-
ca), ci si baserà su nuovi pa-
rametri stabiliti da una com-
missione nazionale mista 
della quale faranno parte i 
rappresentanti dei ministeri 
competenti, le tre associa-
zioni degli inquilini, i tre or-
ganismi dei proprietari, 
nonché sindacati, associazio-
ni degli imprenditori, enti as-
sicurativi e previdenziali, co-
struttori. 

La commissione non stabi-
lirà un unico parametro, ma 
indicherà per ogni categoria 
di immobili una fascia all'in-
terno della quale il prezzo 
potrà oscillare (entro un li-
mite massimo del 20-25%) 
sulla base di decisioni che 

verranno prese a livello loca-
le. 

Fino alla piena liberalizza-
zione del mercato, i contratti 
saranno a tempo indetermi-
nato, ma verrà ampliata la 
gamma dei casi in cui il pro-
prietario può riavere la di-
sponibilità dell'appartamen-
to. 

L'inquilino dovrà lasciare 
la casa se dispone di un'altra 
abitazione idonea nella stes-
sa località o in un comune 
confinante, se l'immobile è 
gravemente danneggiato o fa 
parte di un edificio che va in-
teramente ristrutturato o se 
il proprietario ha bisogno 
dell'alloggio per sé, per i suoi 
figli o per altri parenti stretti. 

Alcune norme a tutela de-
gli inquilini prevedono inve-
ce un allargamento dei casi 
in cui chi è stato cacciato 
può riavere l'appartamento 
per giusta causa. Inoltre il 
superamento dei termini del 
contratto di locazione non 
costituirà più motivo suffi-
ciente per lo sfratto. In so-
stanza una legge che va in-
contro soprattutto alle esi-
genze dei proprietari, men-
tre per gli inquilini in diffi-
coltà il governo promette 
aiuti finanziari che verrebbe-
ro attinti da un apposito fon-
do sociale di 210 miliardi. 

Massimo Gaggi 

Auto grosse a 130 (tutti i giorni) e le altre a il0? 

ROMA — Limiti di velocità: si cambia 
di nuovo? Sembra di sì. I responsabili dei 
partiti della maggioranza per il settore 
Trasporti, secondo un'agenzia di stampa, 
starebbero mettendo a punto una mozio-
ne che impegna il governo a rivedere il 
secondo decreto Ferri. Le critiche al 
provvedimento che, com'è noto, prevede 
una differenziazione di velocità a secon-
da che si usi l'automobile nei giorni feria-
li o nei weekend, sono venute pratica-
mente da ogni settore. 

Anche ieri, il dibattito in assemblea a 

Montecitorio riguardante il tema della 
sicurezza stradale ha visto ribadire per-
plessità e richieste di modifica. Di qui la 
decisione della maggioranza di presenta-
re un proprio documento (che probabil-
mente sarà portato in aula dopodomani), 
allo scopo di cambiare il decreto. 

La mozione prevedrebbe il limite di 130 
chilometri per tutti j giorni della setti-
mana e per le auto con cilindrata superio-
re a 1000; per le auto più piccole il limite 
sarebbe fissato a 110. 

Una «purga» anche a Praga 
Se ne va il primo ministro 

PRAGA — Il primo mini-
stro cecoslovacco Strougal e 
il capo del governo regionale 
slovacco Colotka hanno ras-
segnato le dimissioni sia dai 
loro incarichi governativi, 
sia dal Politburo, e il primo 
segretario del partito, Jakes, 
ha «raccomandato» al ple-
num di accettarle. Con, 
Strougal esce di scena il pre-
mier che, con 18 anni di ser-
vizio, deteneva il record di 
anzianità in Europa. 

Le circostanze del silura-
mento non sono chiare: 
Strougal, infatti, era un ri-
formista che aveva raccolto 
con assai maggiore entusia-
smo dei suoi colleghi la pere-
stroika gorbacioviana e 
avrebbe in teoria dovuto es-
sere sulla cresta dell'onda. 

Ma, a parte il fatto che il 
suo nome era legato a molti 
fallimenti, pesava su di lui e 
su Colotka il sospetto di es-
sere in qualche modo impli-
cato nel 1987 in una vicenda 
di corruzione, che aveva por-
tato alla condanna di un dirigente 

industriale di Brati-
slava a 14 anni e mezzo di re-
clusione. 
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Vertice al Viminale, mentre ad Ascoli un giovane tifoso è morente e la famiglia accusa la polizia 

Mobilitazione contro 1 teppisti degli stadi 
ROMA — Era il campiona-

to più bello del mondo, rovi-
nato ogni tanto da risse e 
petardi. Episodi gravi, ma 
rari. Nell'ottobre '88 che con-
clude le Olimpiadi e inaugu-
ra il torneo di serie A, venti-
quattr'ore dopo la prima 
giornata, il ministro degli In-
terni è costretto a convocare 
una riunione urgente per di-
scutere della nuova emer-
genza. 

Violenza negli stadi: Asco-
li, Pescara, Torino, Milano. 
Un ragazzo in fin di vita, 
Nazzareno Filippini di Asco-
li, e la madre che denuncia la 
polizia: secondo lei sarebbe-
ro stati i manganelli degli 
agenti della celere a frattura-
re il cranio del figlio. Anche 
di questo hanno discusso ie-
ri pomeriggio Gava, il capo 
della Polizia, i prefetti inca-
ricati dell'ordine pubblico, il 
questore di Roma. 

Una riunione che è stata 
una replica perfetta di altre 
che molte volte si sono tenu-
te al Viminale. Matarrese, 
presidente della Federcalcio, 
ha già incontrato due mini-
stri degli Interni: prima Fan-
fani e poi Gava gli hanno 

dato assicurazioni, sottoscri-
vendo impegni formali per 
aumentare la sorveglianza e 
attuare quella serie di misu-
re idonee a bloccare teppisti 
e scalmanati. 

Se il piano è stato davvero 
applicato si è dimostrato in-
sufficiente. Altrimenti, si de-
ve cercare di applicarlo vera-
mente. 

Ieri sera, appena concluso 
rincontro, il Viminale ha fat-
to sapere che tutte le misure 

decise in precedenza sono 
state riconfermate: «Perché 
— si è sottolineato — sono le 
uniche valide». Il ministro 
suggerisce ai prefetti di riu-
nire più spesso gli organismi 
che tutelano l'ordine pubbli-
co, di far scortare i pullman e 
le auto dei tifosi, di tenere 
separati sugli spalti gli op-
posti gruppi di sostenitori. 

Dice Matarrese: «Allo sde-
gno per le violenze si aggiun-
ge una viva preoccupazione 

che non può essere attenuata 
dall'avere investito per tem-
po del problema i massimi 
responsabili dell'ordine pub-
blico e dall'aver mobilitato 
tutte le componenti del mon-
do del calcio, con un preciso 
richiamo al senso di respon-
sabilità». La polemica è sot-
tile, ma già avviata. 

«Se il mattino del campio-
nato è questo — si domanda 
«L'Osservatore Romano», il 
giornale del Vaticano —, 

quale potrà essere il bilancio 
■a fine campionato? H risulta-
to vero non è quello della 
schedina, ma il buio di una 
violenza alla quale, oltretut-
to, si rischia una pericolosis-
sima assuefazione. Quasi 
che le aggressioni e i feri-
menti siano un prezzo inevi-
tabile da pagare a una mani-
festazione sportiva». 

Alle preoccupazioni di og-
gi si aggiungono anche i ti-
mori per domani. Tra due 
anni ospiteremo i Mondiali 
di calcio. Prima di allora la 
violenza dovrà uscire dagli 
stadi: se non vorremo far ve-
dere al mondo queste bande 
di «hooligans» made in Italy. 

A Italia '90 è stato allestito 
un pool di esperti, capeggia-
to da un magistrato, per stu-
diare tutte le misure adatte a 
garantire la sicurezza negli 
stadi. Ci saranno i «cordoni 
frangifolla», reti di protezio-
ne, telecamere a circuito 
chiuso. Ma soprattutto, co-
me dice il ministro Carraro, 
«bisognerà richiamarsi al 
senso di responsabilità di 
tutti». 

Corrado Ruggeri 
Monti a pagina il 

Berlusconi «boccia» la Carrà: niente video fino a giugno 

MILANO — Raffaella Carrà rimarrà 
lontano dal video per tutta la stagione. 
Secondo fonti bene informate, Berlusco-
ni ha «bocciato» ogni proposta riguar-
dante l'impiego della showgirl in un nuo-
vo programma per Canale 5. Pertanto, 
«Raffa» non ritornerà in Tv nemmeno 
nella seconda parte della stagione e do-
vrà aspettare la scadenza del contratto 
biennale, il 30 giugno 1989, per divorziare 
definitivamente dalla rete Fininvest. 

Secondo gli accordi, la Carrà avrebbe 
dovuto condurre due varietà in due anni 
per un compenso di circa 7 miliardi 

Calcagno a pagina 28 



Nel pomeriggio l'aula di Montecitorio dovrebbe esprimersi sull'introduzione del principio dello scrutinio palese 

Voto segreto, tutti col fiato sospeso 
Febbrili trattative per evitare lo scontro con l opposizione, incertezza su tempi e risultato 

ROMA — La seduta della 
Camera sul voto segreto è 
fissata per oggi pomeriggio: 
ieri la coalizione di governo 
ha concluso la giornata sce-
gliendo di partire con quella 
che il capogruppo repubbli-
cano Antonio Del Pennino 
ha definito «non una propo-
sta di chiusura». Tanto i 
tempi quanto i risultati della 
maratona parlamentare, co-
munque, restano incerti. Per 
potere consentire la seconda 
fase delle votazioni, stamat-
tina la giunta del regolamen-
to deve cominciare a tradur-
re sotto forma di norme vere 
e proprie i cosiddetti «prin-
cipi emendativi» che l'aula 
di Montecitorio ha approva-
to venerdì scorso. I margini 
per le interpretazioni diffe-
renti sono ampi, l'alleanza a 
cinque è orientata a cedere il 
meno possibile. 

I punti più controversi ri-
guardano la conferma della 
facoltà di scrutinio segreto 
su alcuni diritti costituzio-
nali, leggi elettorali, ordina-
mento costituzionale. Quat-
tro giorni fa l'assemblea ha 
sancito il principio, non è 
entrata nei dettagli delle va-
rie materie. Il relatore Adria-
no Ciaffi, democristiano, in-
caricato dalla coalizione di 
preparare un testo che sarà 
esaminato in mattinata 
mentre il Psi riunirà la pro-
pria direzione, ha sottolinea-
to che la motivazione con la 
quale le forze di governo si 
erano schierate a favore sui 
due primi punti «è stata 
chiara ed è agli atti». 

In base agli atti, i diritti 
che l'alleanza dì Ciriaco De 
Mita intendeva escludere 
dall'obbligo di scrutinio pa-
lese investono soltanto le li-
bertà, la famiglia, la persona 
umana. I comunisti avevano 
fatto mettere a verbale che il 
voto dell'opposizione vi 
escludeva invece anche i 
rapporti etico-sociali, econo-
mici (per esempio, diritto di 

Il presidente del Consiglio Ciriaco De Mita 
sciopero) e civili. Per le leggi 
elettorali la coalizione aveva 
esposto la volontà di diffe-
renziare i tipi di scrutinio fra 
Camera e Senato o le varie 
letture, l'opposizione aveva 
respinto un'eventualità del 
genere ricordando che non 
figurava in alcun emenda-
mento presentato. 

Sull'ordinamento costitu-
zionale, argomento su cui la 
maggioranza è stata battuta, 
la coalizione si appella al-
l'obbligo di scrutinio palese 
accolto le per leggi costitu-
zionali e punta a circoscrive-
re il metodo segreto alle leg-
gi ordinarie, l'opposizione ri-
pete che dall'«ordinamento 
costituzionale» non possono 
essere stralciate questioni 
come il sistema elettorale 
per il presidente della Re-
pubblica, il bicameralismo e 
il resto delle articolazioni 
dello Stato. 

E' dalla traduzione dei 
principi che dipenderà l'esi-

to finale: se la coalizione di 
governo raggiungerà la quo-
ta dei 316 consensi che ve-
nerdì raggiunse un'unica 
volta, se lo raggiungerà da 
sola, se un insuccesso com-
porterà l'interruzione della 
legislatura. 

Ciriaco De Mita, sabato, ha 
affermato che in caso di 
sconfitta gli toccherà «pren-
dere atto». La frase è stata 
letta unanimemente come il 
preavviso quasi formale del 
rischio di crisi di' governo. 
Premettendo di aver sospet-
tato all'inizio che le parole ri-
portate dai giornali fossero 
«un falso», Achille Occhetto 
ha ribattuto ieri che quel 
passo compiuto dal presi-
dente del Consiglio è stato 
un gesto «assurdo» e «costi-
tuzionalmente inammissibi-
le». La scelta, in altri termini, 
di non voler accettare deci-
sioni della Camera. «Sulla 
base di questa posizione — 
ha sottolineato il segretario 

del Pei — si aprono le vie non 
di una soluzione positiva ma 
di uno scontro. Saggezza e 
prudenza suggeriscono di 
abbandonare simili toni». 

Occhetto allo scontro pre-
ferirebbe rinunciare: così 
nella stessa dichiarazione ha 
ricordato che il suo partito 
non si è «barricato in posizio-
ni precostituite» e ha rifiuta-
to il «muro contro muro». 
Nella De c'è chi sull'esigenza 
di un'intesa, almeno parzia-
le, non gli dà tutti i torti. La 
prospettiva di una «contrap-
posizione radicale» è stata 
definita negativa anche dal 
capogruppo Mino Martinaz-
zoli. L'ex ministro Luigi Gra-
nelli, della sinistra, ha chie-
sto di disinnescare «la logica 
da OK Corrai» e, pur ricono-
scendo diplomaticamente a 
De Mita «scrupolo democra-
tico», ha giudicato «conse-
guenze costituzionalmente 
non dovute» le dimissioni del 
governo in caso di sconfitta 
su una materia per lo più 
parlamentare. 

Questo non significa che 
nella Democrazia cristiana i 
pronostici siano necessaria-
mente pessimistici. Un rela-
tivo abbassamento di tensio-
ne nella De è stato provocato 
da un'altra affermazione di 
De Mita: «Se sarò presiden-
te, non sarò più segretario 
del partito». Soltanto nel 
momento in cui verranno 
schiacciati i pulsanti della 
Camera, con lo scrutinio se-
greto, si capirà meglio se fra 
gli avversari del «doppio in-
carico» la semplice promessa 
è stata giudicata sufficiente. 

Nel Grande Centro già si 
pensa a legare le parole a si-
gnificati inequivocabili. An-
tonio Gava, in particolare, 
desidererebbe che il prossi-
mo congresso rieleggesse il 
segretario affidando contem-
poraneamente al Consiglio 
nazionale il compito di rifor-
mare l'elezione diretta. 

Maurizio Caprara 

«La spesa pubblica? Più che eccessiva è pessima» 
Allarme del segretario della Corte dei conti 

Ora che sta per iniziare 
l'itinerario parlamentare 
della legge finanziaria da 
cui dipende quale sarà in 
concreto l'andamento della 
spesa pubblica, sentiamo 
che ne pensa chi per dove-
re d'ufficio ha il compito di 
controllare i conti dello 
Stato. E cominciamo col 
chiedere al professor Ser-
gio Ristuccia, segretario 
generale della Corte dei 
conti, da che dipende se 
ogni anno, nella relazione 
sul rendiconto generale 
dello Stato, la Corte deve 
concludere che le cose van-
no peggio del previsto, che 
il consuntivo è peggiore del 
preventivo. 

«Non è del tutto vero. 
L'ultima relazione dice che 
i conti del 1987 presentano 
caratteristiche di sostan-
ziale tenuta. E per il bilan-
cio di competenza la Corte 
rileva che l'incidenza del 
deficit sul prodotto interno 
lordo è diminuita, sia pure 
lievemente, passando dal 
16,2 al 15,8 per cento. Del 
resto, quello della spesa 
pubblica è un problema 
più di qualità che di quan-
tità. La spesa non è tanto 
eccessiva quanto è pessi-
ma, non corrisponde cioè a 
criteri di efficienza e pro-
duttività». 

— Questo significa anche 
che i «tagli», oggi così di at-
tualità, servono a poco? 

«No, i tagli sono un ten-
tativo giusto, sacrosanto. 
Ma soprattutto è impor-
tante che stia entrando ora 
a far parte della cultura di 
governo un atteggiamento 

Il segretario generale della Corte dei conti Sergio Ri-
stuccia con il presidente Giuseppe Carbone 

di responsabilità di fronte 
al problema della spesa. Il 
governo è partito bene, su 
questo terreno, dimostran-
do di voler marcare un'in-
versione di tendenza ri-
spetto alla prassi per cui 
l'unico a doversi preoccu-
pare della spesa era il mini-
stro del Tesoro». 

— Che segni di cambia-
mento ci sono? 

«Il presidente del Consi-
glio, De Mita, ha fatto al-
meno due mosse che pos-
sono dare buoni frutti. Pri-
ma la circolare che impe-
gna i ministri ad applicare 
puntualmente la nuova 
norma per cui non si può 
presentare un disegno di 
legge se non è corredato da 
una rigorosa stima dei suoi 
costi, che deve passare al 
vaglio del tesoro. E poi la 
delibera, presa dal Consi-
glio dei ministri, per cui 
nella preparazione della 
legge finanziaria ogni mini-

stero ha dovuto contenere 
l'aumento delle sue spese 
entro un limite rigido del 
14 per cento». 

— Ma non aveva comin-
ciato a provarci già Spado-
lini sei anni fa? 

«La differenza è appunto 
che questa volta c'è stato 
un impegno collegiale del 
governo. Allora Spadolini e 
Andreatta decisero prati-
camente da soli una serie 
di tagli. Io ero capo di gabi-
netto al Tesoro e ricordo 
che in meno di una setti-
mana fummo sommersi 
dalle proteste degli altri 
ministeri». 

— Dai tagli, comunque, 
che c'è da aspettarsi? 

«Fermo restando che è 
un discorso sacrosanto, 
fuori dalle spese puramen-
te discrezionali è difficile 
tagliare. Non ci sono sol-
tanto difficoltà politiche o 
pseudopolitiche, perfino di 
folclore ministeriale. Ci 

sono anche difficoltà tecni-
che, che dipendono da una 
struttura del bilancio mol-
to rigida, basata su capitoli 
di spesa troppo minuziosi, 
frammentari, per cui ogni 
amministratore resiste ai 
tagli anche perché ha pau-
ra di trovarsi poi con le 
mani completamente lega-
te. Bisognerebbe cambiare 
le norme sulla contabilità 
dello Stato aggregando 
certi capitoli e consenten-
do in generale a chi gesti-
sce i centri di spesa una 
maggiore flessibilità nell'u-
so delle risorse. Col corri-
spettivo di una responsabi-
lità da misurare sull'effi-
cienza, sui risultati, invece 
di un controllo puramente 
giuridico. E' la struttura 
del bilancio che va cambia-
ta: ed è una riforma che do-
vrebbe essere possibile». 

— Intanto la riforma del-
la legge finanziaria, se la 
rende più «snella», come 
tutti dicono, al tempo stes-
so però la impoverisce di 
contenuti. 

«Effettivamente, con la 
nuova impostazione, un 
problema di tenuta può es-
serci. Ma il guaio l'hanno 
combinato quando lo stru-
mento creato nel '78 per 
avere la possibilità di con-
tenere gli effetti delle leggi 
già operanti, cambiandole, 
è stato usato invece in sen-
so opposto, caricando ogni 
anno la legge finanziaria di 
nuovi impegni. E c'è co-
munque di positivo, nella 
riforma approvata ora, il 
fatto che fissa norme molto 
precise sulla copertura del-

le leggi, per cui non saran-
no più possibili certi espe-
dienti che erano diventati 
abituali!». 

— Non si potrebbe stabi-
lire che in materia di spesa 
il Parlamento ha solo il po-
tere di approvare o respin-
gere il bilancio preparato 
dal governo? 

«Per il bilancio vero e 
proprio, certe limitazioni ci 
sono già, e si potrebbe ma-
gari rafforzarle. Ma per il 
resto, in un sistema costi-
tuzionale come quello ita-
liano, non credo che si pos-
sa ridimensionare drastica-
mente il ruolo del potere 
legislativo, considerando 
che quasi tutte le leggi 
comportano in pratica 
qualche spesa». 

— Per finire, la Corte dei 
conti non potrebbe miglio-
rare la sua capacità di con-
trollo? Ho visto che la 
commissione Steve «auspi-
ca un'attività della Corte 
più mirata». 

«Naturalmente condivi-
do le conclusioni della 
commissione Steve, di cui 
ho fatto parte anch'io cer-
cando con gli altri qualche 
modo di migliorare la pro-
dutwità della spesa pubbli-
ca. Devo dire che la Corte 
dei conti già si muove sulla 
strada delle indagini speci-
fiche. E sono convinto che 
andrà avanti in questa di-
rezione dando anno per 
anno, insieme a un panora-
ma generale, anche indagi-
ni in profondità su singoli 
aspetti o settori della pub-
blica amministrazione». 

Orazio M. Petracca 

Goria favorevole 

al doppio incarico 

di De Mita 
■L'onorevole Giovanni 

Goria si è espresso favo-
revolmente al mantenimen-
to del doppio incarico di 
presidente del Consiglio dei 
ministri e di segretario della 
De da parte di De Mita. «In 
tutti i Paesi democratici il 
capo del governo è anche 
capo del partito di maggio-
ranza relativa — ha detto 
Goria—, Se guardiamo 
avanti, ad un governo di le-
gislatura, centro di rappre-
sentanza reale degli interes-
si del Paese, il discorso sul 
doppio incarico assume una 
valenza molto diversa. E' un 
modo per allinearci agli al-
tri Paesi civili». 

Cariglia: 

no alla fusione 

Psdi-Psi 
B«La fusione del Psdi con 

il Psi, da qualcuno ri-
chiesta, oggi si risolverebbe 
in un regalo insperato a for-
ze estranee, e forse contra-
rie», ha risposto, a chi vuole 
una precisa iniziativa in pro-
posito dal partito, il segreta-
rio socialdemocratico Anto-
nio Cariglia aprendo i lavori 
del Comitato centrale. 

Al contrario il capo della 
minoranza, Pierluigi Romi-
ta, ha insistito nella propria 
tesi: «Dobbiamo lanciare su-
bito al Psi una sollecitazione 
e un appello perché, insieme 
e rapidamente, si proceda 
alla definizione di una comu-
ne strategia». Su queste op-
poste visioni si svolge il di-
battito che prelude al con-
gresso ordinario del prossi-
mo anno. 

Agnes: la Rai 

per le entrate 

non ha certezze 
■La Rai non ha certezze 

«per nessuna delle due 
principali fonti di entrata 
del servizio pubblico: cano-
ne e pubblicità. L'aggiorna-
mento del canone è ancora 
soggetto ad un iter farragi-
noso e lento che non gli con-
sente di adeguarsi puntamento 

alla galoppante dina-
mica dei costi. Quanto al tet-
to pubblicitario la commis-
sione parlamentare di vigi-
lanza avrebbe dovuto defi-
nirlo per 1*88, entro il mese 
di luglio dell'87. Non lo ha 
ancora fatto mentre le scri-
vo e siamo quasi alla fine 
dell'esercizio». 

Così il direttore generale 
della Rai, Biagio Agnes scri-
ve in una lettera al presiden-
te della commissione Lavori 
pubblici e comunicazioni 
del Senato che è impegnata 
in una serie di audizioni sul-
la disciplina dell'emittenza 
radiotelevisiva pubblica e 
privata. 

Il Psi a Cittanova 
sorpassa i comunisti 

CITTANOVA (Reggio Calabria) — Si è votato 
anche per il Comune di Cittanova con questi 
risultati: la Oc è scesa di circa sei punti (26,6%) 
mentre il Psi ha superato sia pure di pochissi-
mo i comunisti (16 contro 15,8 per cento). SI è 
presentata però una lista di dissidenti comuni-
sti che ha avuto il 9,3 per cento. Sia il Msi che II 
Pri hanno superato II 10 per cento. 

Assenti per un errore democristiani e socialdemocratici 

Il Pn stravince a Gioia Tauro 
DAL NOSTRO INVIATO 

GIOIA TAURO — I repubblicani sono da 
oggi il partito di maggioranza relativa in 
questa città «divisa» dalla centrale a carbo-
ne. L'impianto dovrebbe sorgere a Gioia 
Tauro al posto del famosissimo quinto cen-
tro siderurgico, abortito ancor prima di na-
scere. Duemila operai, forse meno: la mano-
valanza tutta calabrese, la dirigenza proba-
bilmente nordica. Le promesse erano diver-
se nel 1970, ai tempi del «pacchetto Colom-
bo», ma ora bisogna accontentarsi. Il Pri, 
dunque, cavalca la tigre della centrale, di-
cendo che porterà ricchezza e benessere. Lo 
grida ai quattro venti durante la campagna 
elettorale, sostiene che molte braccia trove-
ranno lavoro con il nuovo impianto. E chi va 
alle urne premia i repubblicani, facendo loro 
guadagnare ben sei seggi (da 2 a 8) e por-

tando il partito sul pennone più alto. 
Una larga fetta dell'elettorato non ne vuol 

sapere di inquinamento, di danni che la cen-
trale potrebbe provocare all'ambiente, alla 
salute, al turismo. Vuol lavorare, perché la 
disoccupazione a Gioia Tauro raggiunge ci-
fre da capogiro: sono a spasso quattromila 
persone su meno di ventimila anime. E allo-
ra, diamo spazio alla centrale a carbone, aiu-
tiamo l'Enel a costruirla. Poi si parlerà dei 
danni e di quel che si può fare per prevenirli. 
L'importante è avere subito un posto per 
mettere insieme il pranzo con la cena. 

Dunque, il Pri vince a Gioia Tauro in una 
contesa elettorale unica. Assenti i democri-
stiani, assenti i socialdemocratici per un er-
rore banale e sospetto compiuto alla presen-
tazione delle liste, l'elettorato premia un po' 
tutti i partiti, distribuendo voti a destra e a 
manca. 

Certo, i repubblicani hanno fatto un balzo 
da gigante, ma anche i socialisti non sono da 
meno. Avevano un seggio, ne hanno da ieri 
sei e si piazzano al terzo posto. Poi, ci sono i 
comunisti che hanno più che raddoppiato i 
loro rappresentanti in comune (da 7 a 3); ma 
anche i missini non rimangono al palo, tan-
t'è vero che raggiungono cinque seggi, quat-
tro in più della volta precedente. Infine, i li-
berali e una lista civica, «La Bandiera», sem-
pre di ispirazione liberale: ottengono due 
seggi per ciascuno, facendo anche loro un 
balzoinavanti. B. T. 

E i giudici contabili criticano anche il progetto Gava 
«Senza modifiche in forse i bilanci degli enti locali» 

ROMA — Secondo la 
Corte dei conti il disegno di 
legge governativo di rifor-
ma delle autonomie locali, 
che sta per essere discusso 
dall'assemblea di Monteci-
torio, deve essere almeno 
parzialmente riscritto nei 
punti che riguardano i con-
trolli finanziari e il rispetto 
della regola del pareggio 
dei bilanci degli enti. In 
particolare dovrebbero es-
sere esplicitamente previ-
sti strumenti efficaci per 
assicurare il superamento 
dei deficit di Comuni e Pro-
vince nel corso della gestio-
ne. La mancata approva-
zione dei conti consuntivi 
nei tempi stabiliti dovreb-
be essere contemplata tra 
le cause di scioglimento dei 
consigli comunali. 

Senza questi e altri cor-
rettivi (che le sezioni riuni-
te della Corte si sono pre-
murate di comunicare al 
ministero dell'Interno, 
poiché il disegno di legge è 
di iniziativa del dicastero 
diretto da Antonio Gava) 
si rischieranno, a giudizio 
dei giudici contabili, pe-

santi conseguenze sulla 
spesa pubblica. Per gran 
parte, infatti, quest'ultima 
è costituita da trasferimen-
ti dello Stato agli enti loca-
li. 

«Il nuovo ordinamento 
del resto — scrive la Corte 
— amplia in misura assai 

consistente il numero delle 
figure operanti nell'area 
delle autonomie locali» (as-
sociazioni intercomunali, 
comunità montane, istituti 
di beneficenza pubblici e 
aziende degli enti locali). 

Per evitare che i Comitati 
regionali di controllo ri-

mangano soffocati dalla 
mole enorme degli atti da 
controllare (con l'effetto 
assai probabile che l'atti-
vità di verifica si tramuti in 
una funzione esercitata 
molto sommariamente) il 
governo e la Commissione 
Affari costituzionali della 

Camera — che ha già finito 
l'esame del disegno di leg-
ge apportando alcune mo-
difiche al testo originario — 
hanno predisposto un «fil-
tro». 

Ma secondo la Corte sì 
tratta di un rimedio peg-
giore del male. In pratica 
dovrebbero essere control-
lati dal Coreco solo gli atti 
che non abbiano ottenuto 

■ il parere positivo del segre-
tario comunale o degli altri 
funzionari, il cui assenso è 
previsto come obbligato-
rio. 

«La norma — sostiene 
la Corte — non sembra 
convincente sotto molte-
plici aspetti. 

«Sottolineare la vocazio-
ne formalistica dell'ammi-
nistrazione esecutiva — 
continua la relazione — 
non sembra l'indirizzo più 
coerente con le diffuse 
aspettative di amministra-
zioni che siano capaci di 
raggiungere risultati e di 
utilizzare efficientemente 
le proprie risorse». 
M. Antonietta Calabro 

Angius (Pei): la riforma dei Comuni va rivista 

ROMA — Il testo di legge per la riforma 
degli enti locali da presentare alla Camera 
dopo la Finanziaria va rivisto. E' quanto 
propone il Pei secondo il quale il riesame 
spetta alla Commissione Affari costituzio-
nali di Montecitorio, a tutte le forze politi-
che democratiche e al governo stesso. I 
tempi, secondo Gavino Angius, responsa-
bile della Commissione Autonomie della 
direzione del Pei, ci sono. 

«Una riforma necessaria, urgente e rile-
vante come quella degli enti locali non 
può essere lasciata alle bizzarrie di una 
maggioranza incerta e confusa. I Comuni 
necessitano di una riforma profondamen-
te innovativa. Ma il progetto del governo è 
deludente sotto ogni profilo. Per questo — 
spiega Angius — bisogna cambiarlo. Mo-

ralità, risanamento, efficienza, nuova par-
tecipazione: questi devono essere i criteri 
guida di una seria riforma. 

Angius sottolinea inoltre come sia di 
grande interesse il documento dell'Istitu-
to per la Pubblica amministrazione sulla 
riforma dei Comuni, «n progetto — dice 
Angius —, sia per le fondate critiche che 
l'Isap rivolge al disegno di legge governa-
tivo, sia per le innovative proposte che 
avanza, costituisce un punto di riferimen-
to nuovo e autorevole per il dibattito sulla 
riforma degli enti locali». 

Nel documento «i comunisti trovano 
punti di analisi e di proposta convergenti 
rispetto al disegno di legge sulla riforma 
dell'ordinamento delle autonomie da essi 
stessi presentato». 

Il filosofo Cazzaniga accusa il segretario comunista di avere tradito il marxismo 

Pei, gli amici di Cossutta «sparano» su Occhetto 
ROMA — (r.r.) Mentre i 

comunisti s'apprestano a di-
scutere in direzione — si riu-
nisce domani — con la «boz-
za» di documento precon-
gressuale, l'ala cosiddetta fi-
losovietica del partito, ca-
peggiata da Armando Cos-
sutta, esce subito allo sco-
perto per attaccare su tutta 
la linea l'azione di Achille 
Occhetto. 

L'affondo durissimo è affi-
dato alla penna del filosofo 
Gian Mario Cazzaniga. di-
rettore della rivista dell'As-
sociazione culturale marxi-
sta «Marxismo oggi». Al se-
gretario del Pei gli amici di 
Cossutta rimproverano un 
cambiamento di rotta dal 
marxismo e dalla socialde-
mocrazia e di imboccare un 
corso «liberaldemocratico» 
contiguo al «craxismo» e 
alla Democrazia cristiana 
dei «Comitati civici». Insom-
ma, un vero e proprio tradi-
mento rispetto anche al re-
cente passato. 

Per Cazzaniga, infatti, si è 
alla vigilia di scelte «desti-
nate a pesare sulla politica 
culturale della sinistra ita-
liana». E il prossimo con-
gresso comunista rischia di 
trasformarsi in un nuovo 
«Midas» (l'hotel romano 
dove Craxi arrivò al vertice 
del Psi) che, nelle intenzioni 

di Occhetto, dovrebbe se-
gnare la «fine del partito di 
classe e la critica all'idea 
stessa di socialismo». Non 
solo, quindi, una manovra 
strategica che omologherà il 
Pei «ai filoni culturali dei 
partiti socialisti latini e del 
partito democratico degli 
Stati Uniti». 

A giudizio dei cossuttiani 
il Pei sembra avviato a co-
struire un «partito nuovo», 

figlio soltanto di quel «clima 
post-moderno» da pagina 
culturale di «Repubblica» 
oggi dilagante al vertice del 
partito. 

E Occhetto e i suoi soste-
nitori (a cominciare dal lea-
der del «Capalbio-pensiero», 
Alberto Asor Rosa) s'appre-
stano, riprendendo «vecchie 
abitudini» staliniste, a ri-
scrivere disinvoltamente la 
storia del mondo. Ma per 

Cazzaniga, comunque, resta 
irrisolto il «nodo dell'assimi-
labilità della, base comuni-
sta» al nuovo corso imposto 
da Occhetto. Come a dire 
che i cossuttiani s'appresta-
no a dare battaglia sia sul 
fronte interno sia sul fronte 
esterno. Con il rifiuto netto 
dell'idea di costruire un par-
tito-federazione somigliante 
più alla De che alle stesse 
socialdemocrazie nordeuro-
pee. 

In attesa della risposta 
del Pei, sull'attacco «in 
grande stile» dei cossuttiani 
a Occhetto prende posizio-
ne Roberto Villetti, vicedi-
rettore dell'«Avanti!». Che 
parla di accuse «infamanti» 
e di «censure» nei confronti 
di Occhetto. «In altri tempi 
— sdrammatizza poi Villetti 
—, quando non c'era Gorba-
ciov al Cremlino, che lascia 
briglia ai partiti comunisti 
dell'Occidente, si sarebbe 
subito pensato che Cossut-
ta aveva fatto propria una 
"dritta" di Mosca contro il 
nuovo segretario del Pei. 
Con il vento dell'Est che sof-
fia dagli Urali è Armando 
Cossutta a rischiare di pas-
sare per un eretico, un vec-
chio nostalgico di Breznev o 
un nuovo seguace di Liga-
ciov». 
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tica produce, a getto conti-
nuo, oggetti inesistenti e 
tuttavia ingombranti. Se 
stesse in noi non alleve-
remmo più mucche o peco-
re (ormai poco redditizie, 
data la concorrenza bava-
rese) ma centauri e ippo-
grifì, animali che non esi-
stono e che però la fanta-
sia può produrre a piacere 
combinando pezzi di bestie 
diverse. Se ircocervi e chi-
mere fossero commestibili 
faremmo affari d'oro, 
perché ne abbiamo il mo-
nopolio. Purtroppo la na-
tura resiste. Ma la politica 
e i suoi programmi hanno 
ceduto da un pezzo, con-
sentendoci di sfondare in 
più punti il muro della co-
siddetta logica formale. 
Da noi tutto è rotondo, 
come la terra, sulla quale 
si può buscar levante para 
poniente, come fece Colom-
bo; tanto rotondo che an-
cora l'anno scorso, di fron-
te all'aumento geometrico 
del deficit statale, la Ca-
mera pensò segretamente 
di risanarlo aggiungendo 
un passivo supplementare, 
ma solo aritmetico, di set-
temila miliardi. 

Questa capacità di con-
ciliare gli opposti, per cui 

ci si può all'occorrenza 
consociare per essere al-
ternativi e cioè si può in-
collare con le forbici e ta-
gliare con la colla, si chia-
mava un tempo «dialetti-
ca» o «mediazione», a se-
conda del campo politico 
in cui veniva esercitata ed 
elogiata. Oggi, a ideologie 
unificate, si chiama 
«scambio politico» e consi-
ste nel tirare il lenzuolo da 
tutte le parti, consideran-
do le parole estensibili a 
piacere e le cose in grado 
di dormire tranquillamen-
te i loro sonni anche senza 
coperte. 

Sotto questa «prassi», c'è 
qualcosa di più del voto 
segreto. C'è la convinzione 
nascosta che la politica 
non abbia a che fare con 
gli oggetti del mondo 
(città, fabbriche, scuole, 
banche, commerci, mone-
te) ma solo con se stessa, 
con il proprio linguaggio. 
Secondo i decani del buon 
sgoverno, le cose si aggiu-
stano da sole, perché sono 
più intelligenti delle idee. 
Meglio quindi tenerle al ri-
paro, chiudendo le parole 
in stabbi privilegiati e non 
comunicanti. Il regno del 
verbo politico è autonomo, 
come la letteratura. La po-
litica è una forma chiusa, 
né più né meno dell'ende-

casillabo o del sonetto. Al 
di là delle parole c'è il 
buio, l'abisso degli oggetti, 
l'incognita dell'azione: tut-
te cose da evitare. 

André Gide ha scritto: 
«Nella vita tutto si aggiu-
sta: male». E infatti, anche 
in Italia, tutto si è aggiu-
stato: malissimo. Abbiamo 
le città più scalcinate 
d'Europa, il sistema ferro-
viario più lento e arretra-
to, i regolamenti più cer-
vellotici, la Magistratura 
più divisa, le Camere più 
inconcludenti, i partiti più 
esosi, le poste più grotte-
sche, i porti meno efficien-
ti, i fiumi più indisciplina-
ti, le montagne più frano-
se, la malavita più poten-
te, il traffico più apopletti-
co, i parcheggi più spora-
dici e i tribunali più inta-
sati del continente: tutte 
disfunzioni che non sono 
state compensate, ma ina-
sprite dallo sviluppo eco-
nomico e che potrebbero 
strozzarlo, dopo averlo 
stranamente consentito 
(qualcuno dice addirittu-
ra favorito). 

Mille ragioni possono es-
sere invocate per spiegare 
un marasma che, per le sue 
proporzioni e per l'impor-
tanza del Paese, è unico al 
mondo: storia, geografia, 
fascismo, dopoguerra, con-

troriforma, riforme incom-
piute, rivoluzioni minac-
ciate. Io insinuo modesta-
mente anche un sospetto 
sull'uso del linguaggio, sul-
l'antica e cinica abitudine 
a considerare i nomi del 
tutto indipendenti e liberi-
dall'obbligo di significare 
le cose, non calchi ma ma-
schere, non equivalenti 
verbali ma valori senza co-
pertura bancaria. 

Heiner Muller, un dram-
maturgo della Germania 
Orientale, e dunque espo-
sto alle falsificazioni di re-
gime, ha scritto recente-
mente che non bisogna 
spezzare in due le parole 
«dicendo con una bocca 
sola in tempi diversi due 
cose diverse», perché «nel-
l'ingranaggio del mondo 
solo le parole rendono co-
noscibili o inconoscibili le 
cose». 

Nel nostro Parlamento le 
parole sono state spezzate 
non in due, ma in quattro, 
non divise ma sminuzzate, 
sbriciolate, ridotte a 
schegge. E questa è forse la 
segretezza più pericolosa, 
quella che ha reso il Paese 
sconosciuto ai partiti, ai 
governi e soprattutto alle 
Camere, dove si parla di 
più. 

Saveno Vertane 
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