
Dopo l'adesione alla banda stretta dello Sme 

La lira promossa agli esami 
Recupero su marco e dollaro 
La moneta tedesca è scesa da 750 a 748, quella USA da 1268 a 1256 
Andreotti: «Vicini al '92 » - Oggi a Basilea vertice dei governatori 
MILANO — La lira ha 

superato l'esame. Dopo la 
decisione del governo di 
aderire alla banda stretta 
dello Sme, che prevede 
d'ora in poi un'oscillazione 
massima del 2,25% all'in-
terno del «serpente» euro-
peo, i mercati valutari han-
no reagito rafforzando la 
moneta italiana. 

Al fixing di Milano la lira 
ha guadagnato terreno sul 
marco, che è sceso da quo-
ta 750,6 a 748, a un soffio 
dalla nuova parità centra-
le, fissata a 748,217 lire. 
Recupero anche rispetto 
al dollaro, sceso a 1256,4 
lire contro le 1268 di ve-
nerdì scorso. La Banca d'I-
talia, contrariamente alle 
previsioni, non è dovuta 
intervenire sul mercato 
per sostenere la moneta. 

La manovra è stata giu-
dicata positivamente dagli 
osservatori e dal mondo 
politico. Secondo il presi-
dente del Consiglio Giulio 
Andreotti la decisione «ci 
mette in condizione di ar-
rivare all'appuntamento 
della fine del '92 in modo 
adeguato. I ministri finan-
ziari hanno valutato che 
questa tappa potesse esse-
re affrontata e coerente-
mente l'abbiamo fatto». 

Oggi a Basilea si svol-
gerà la riunione dei gover-
natori, dove il rappresen-
tante italiano Carlo Aze-
glio Ciampi illustrerà la de-
cisione. La Banca d'Italia 
ha ritenuto maturi i tempi 
dell'adesione alla banda 
stretta perché il livello di 
cambio raggiunto è consi-
derato ottimale. Consensi 
anche dalla Germania fe-
derale, che pure avrebbe 
preferito un generale ap-
prezzamento del marco te-
desco, ma è stata contra-
stata soprattutto dalla 
Francia. 

Intanto sta per essere ri-
mosso un altro ostacolo 
alla circolazione dei capi-
tali. Ieri il ministro per il 
commercio con l'estero, 
Ruggiero, ha firmato un 
decreto che elimina le re-
strizioni finora vigenti sui 
conti valutari, quelli cioè 
aperti da residenti presso 
le banche italiane abilita-
te, per il regolamento in 
valuta delle operazioni con 
l'estero. 

Decade così l'obbligo di 
convertire in lire, entro 120 
giorni, la valuta straniera 
direttamente acquisita in 
relazione alle attività con 
l'estero. D'ora in avanti le 
imprese, gli operatori e i 
cittadini residenti saranno 
liberi di detenere nei conti 
valutari presso le banche 
italiane autorizzate, per 
tutto il tempo che vorran-
no, queste disponibilità in 
divise estere e di utilizzarle 
senza limiti di scadenza. 
Unica eccezione le partite 
di giro e la valuta acquista-
ta contro lire. 

Articoli alle pagine 12 e 13 

Duro attacco al nuovo corso mentre sale la tensione alla periferia dell'impero sovietico 

Pechino condanna Gorbaciov 
«Mosca tradisce il Terzo mondo appoggiando i piani con cui gli Stati Uniti cercano di imporre la loro ideologia » 
Deng vuol impedire un conflitto aperto e l'isolamento della Cina ma rifiuta un incontro con l'inviato del Cremlino 

E in Azerbaigian la rivolta raggiunge i confini con la Turchia 
PECHINO — Cina e 

Unione Sovietica sono or-
mai ai ferri corti. La rivista 
ufficiale della Repubblica 
popolare «Liaowang» ha 
lanciato un durissimo at-
tacco a Mosca accusando-
la di tradire il Terzo mon-
do e il socialismo a favore 
di una cooperazione con 
gli Stati Uniti. 

Si riapre così il vecchio 
conflitto ideologico sanato 
da Gorbaciov appena otto 
mesi fa con il suo viaggio a 
Pechino. Ora la Cina accu-
sa l'URSS di abbandonare 
il fronte comune fra gover-
ni socialisti e governi del 
Terzo mondo per perse-
guire con Washington «in-
teressi convergenti» e inol-
tre di immischiarsi negli 
affari interni di altre nazio-
ni appoggiando i piani con 
cui l'America «cerca di im-
porre la sua ideologia e il 
suo sistema sociale». 

Deng cerca di impedire il 
conflitto aperto per evitare 
un disastroso isolamento, 
ma il Pcc ora sembra pron-
to a sostenere gli opposi-
tori sovietici della pere-
strojka. E' indicativo che 
Deng abbia rifiutato un in-

contro con il responsabile 
del Dipartimento esteri 
del Pcus che doveva con-
segnargli personalmente 
una lettera «d'amicizia» di 
Gorbaciov. 

A conferma della rabbio-
sa chiusura a ogni riforma, 
le autorità cinesi hanno 
deciso di stroncare «con 
tutta la forza necessaria» 
eventuali dimostrazioni 
operaie contro il piano 
d'austerità varato dal go-
verno. 

Il Cremlino deve intanto 
affrontare un rigurgito di 
protesta anche all'interno 
del suo impero: i disordini 
scoppiati la settimana 
scorsa al confine tra Azer-
baigian e Iran si sono este-
si alla frontiera con la Tur-
chia. «La situazione è dive-
nuta esplosiva — ammette 
il quotidiano governativo 
"Izvestia" —, i soldati han-
no deciso di lasciar passa-
re la folla lungo la fascia di 
confine per evitare un ba-
gno di sangue». Gli azeri 
chiedono l'abolizione dei 
controlli e l'unificazione 
con l'Azerbaigian iraniano. 

Ferraro a pagina 4 

Berlino Est, l'opposizione rompe con il governo 
BERLINO — In un clima 

di diffidenza e di sospetti, 
il dialogo fra il governo e 
l'opposizione in Germania 
Est si è arenato: alla sesta 
riunione della tavola ro-
tonda il fronte del dissenso 
ha reclamato lo sciogli-
mento di tutti gli uffici del-
la polizia segreta, la fami-
gerata «Stasi», che avreb-
be dovuto essere sciolta in 
dicembre. 

«Vogliamo che Modrow 
risponda davanti a noi del-
la riforma della polizia» 
hanno chiesto gli opposi-
tori, n primo ministro però 
era in partenza per il verti-
ce del Comecon a Sofia, e 
l'incontro è stato rimanda-
to al 15 gennaio. 

Alle critiche espresse 
durante la tavola rotonda, 
il rappresentante dell'ese-
cutivo Peter Koch ha ri-
battuto che il disarmo de-
gli agenti procede, ma gli 
esponenti di «Neues Fo-
rum» e gli altri oppositori 
sospettano che la vecchia 
polizia sia utilizzata per 

creare difficoltà ai nuovi 
partiti e preparare la base 
elettorale alla Sed per l'ap-
puntamento col voto del 
prossimo 6 maggio. 

A Lipsia almeno cento-
mila persone hanno mani-
festato ieri contro il gover-
no portando bandiere del-
la Germania occidentale e 
chiedendo a gran voce la 
riunificazione. 

Il governo ha proposto 
alla Camera del popolo la 
creazione di un nuovo Uffi-
cio di sicurezza nazionale, 
sul modello di quello della 
Repubblica federale, con il 
pretesto dell'onda di pro-
vocazioni neonaziste che 
ha investito la Rdt. 

Dopo gli atti di vandali-
smo dei giorni scorsi, infat-
ti, anche ieri in parecchie 
città i muri sono stati im-
brattati con scritte inneg-
gianti a Hitler e croci unci-
nate. 

Anche il leader dei Re-
publikaner Franz Schoen-
huber ha tentato di entra-
re nella Repubblica demo-

cratica per mettere le pri-
me basi della campagna 
elettorale per il suo parti-
to, ma le guardie di confine 
gli hanno impedito l'in-
gresso nella Rdt. 

Nessuno sa dire quanto 
la propaganda dei Repu-
blikaner abbia già fatto 
presa nella Germania 
orientale, ma resta il fatto 
che soprattutto a Lipsia le 
rivendicazioni popolari 
stanno assumendo un 
tono sempre più nazionali-
stico. Ieri, la prima dimo-
strazione di massa dell'an-
no nuovo si è svolta all'in-
segna di un nazionalismo 
non privo di accenti estre-
mistici. 

Per la prima volta nella 
storia delle manifestazioni 
di massa del lunedì sera, i 
partiti dell'opposizione 
non hanno partecipato, 
dissociandosi così dal cor-
teo, da cui sono partite an-
che grida che sollecitavano 
la «liquidazione» del gover-
no Modrow. 

Petta a pagina 5 

Lo sviluppo 
del Mezzogiorno 

Spalle girate 
a un pezzo 
d'Italia 

di SAVERIO VERTONE 
Sotto il cerotto dell'assi-

stenzialismo l'Italia meri-
dionale ha subito una ta-
cita metamorfosi. Il muta-
mento è avvenuto in que-
sto dopoguerra, con un'ac-
celerazione particolare 
negli anni Settanta, e 
adesso è inutile fingere di 
non accorgersene. Tolta la 
benda della Cassa del Mez-
zogiorno, si può vedere 
che sotto è avvenuta una 
catastrofe. Quando fu av-
viata la politica degli aiu-
ti finanziari, il Sud era 
una economia arretrata. 
Oggi che quella politica si 
sta esaurendo, il Sud non è 
più propriamente una eco-
nomia povera, ma una so-
cietà degenerata. 

Fallite tutte le ricette del 
meridionalismo, le leghe 
padane si affidano alla 
diagnosi più brutale (la 
razza o qualche maledizio-
ne antropologica) e tradu-
cono un problema nazio-
nale in una gretta balbuzie 
dialettale. Ma la società 
meridionale (o quel che ne 
resta) deve prendere atto 
che l'uscita di tre regioni 
dalla legalità pubblica, i 
massacri endemici, la sen-
sazione (non arbitraria) 
di un'inesorabile risalita 
della peste mafiosa, i se-
questri continui, le ricor-
renti spedizioni di orec-
chie, l'inalidita franchigia 
criminale dell'Aspromon-
te, generano e genereran-
no contraccolpi sempre 
più gravi. 

A dire il vero il primo a 
rendersene conto e a cer-
care soluzioni (anche 
dure, anche drammatiche) 
dovrebbe essere lo Stato. 
Ma in Italia lo Stato non 
c'è. Da noi lo Stato è la bu-
rocrazia, è la routine in-
differente e corriva del-
l'amministrazione, è la 
greppia delle partecipa-
zioni. Non è una cultura; 
non è una coscienza diffu-
sa e soprattutto sensibile 
alla realtà e ai simboli del-
la sopravvivenza di una 
compagine istituzionale. 

La classe di governo che 
nel dopoguerra ha eredita-
to la gestione della cosa 
pubblica ha forse assecon-
dato, non so con quanto 
merito, la nostra uscita 
dalla miseria. Ma ha de-
molito ogni trascendenza 
delle istituzioni, e dunque 
anche i resti del sentimen-
to nazionale già messo a 
dura prova dalle guerre 
(vinte o perdute) e dal fa-
scismo. E così, mentre la 
Germania si riunifica, l'I-
talia rischia di spaccarsi, 
convinta (a torto) di poter 
incontrare nell'Europa di 
domani solo Regioni e non 
Stati, quasi che la Lom-
bardia possa sbrigare i 

CONTINUA A PAGINA 2 

Le proposte della Commissione Affari costituzionali riguardano anche la legge elettorale 

Cosi cambierà il Parlamento 
Meno doppioni tra Camera e Senato, meno deputati e senatori 
ROMA — Sarà un Parla-

mento più «agile», con pro-
cedure accelerate. Resterà 
diviso in due rami, ma Ca-
mera e Senato potrebbero 
ridurre il numero dei seggi. 
Sono queste le principali 
proposte elaborate dalla 
Commissione Affari costi-
tuzionali del Senato. Se 
saranno approvate, il si-
stema legislativo della Re-
pubblica cambierà almeno 
in parte. 

Lo spiega lo stesso presi-
dente della Commissione, 
Leopoldo Elia, ex presi-
dente della Corte Costitu-
zionale, che sta raccoglien-
do il frutto di un lungo la-
voro, arrivato ormai alla vi-
gilia dell'esame da parte 
del Parlamento. Il testo 
che riassume le proposte 
di riforma verrà prima sot-
toposto all'approvazione 
della stessa commissione 
alla fine di gennaio e poi 
fra qualche mese (Elia spe-
ra prima delle prossime 
elezioni amministrative) 
discusso al Senato. Ecco le 
principali novità. 

La prima riguarda senza 
dubbio il numero dei seggi 
in Parlamento che subi-
rebbe un «taglio» non irri-

levante: la Camera dei de-
putati potrebbe passare 
da 630 a 500 deputati, con-
servando per le elezioni il 
sistema proporzionale. Il 
Senato invece dovrebbe 
passare da 315 a 250 rap-
presentanti (senza conta-
re i senatori a vita). Ma il 
condizionale è d'obbligo 
perché si tratta di una pro-
posta che incontra finora 
solo il favore di Pei e Sini-
stra indipendente. 

Per quanto riguarda 
sempre il Senato, la rifor-
ma della legge elettorale è 
in questi giorni oggetto di 
dibattito fra le forze politi-
che e vede un po' tutti i 
partiti divisi sulla questio-
ne del referendum per l'a-
bolizione dell'attuale siste-
ma. L'obiettivo è quello di 
arrivare ad un voto mag-
gioritario sul modello in-
glese. 

La seconda novità nel 
cassetto della Commissio-
ne Affari costituzionali, 
che invece riscuote mag-
giori consensi, è lo snelfi-
mento delle procedure, 
detto «bicameralismo pro-
cessuale». Al Senato sarà 
conferito il potere di ap-
provare leggi e disegni di 

legge senza passare neces-
sariamente il testo all'esa-
me della Camera. E vice-
versa, secondo il criterio 
del «silenzio-assenso». 
Vale a dire che se entro 
trenta (o quindici) giorni 
l'altro ramo non avrà fatto 
valere il suo diritto di chie-
dere la discussione con la 
metà (o un terzo) dei suoi 
rappresentanti, la nuova 
legge sarà considerata ap-
provata a tutti gli effetti. 

Sono esclusi dalla proce-
dura accelerata tutti dise-
gni di legge che interessa-
no da vicino argomenti co-
stituzionali, il bilancio del-
lo Stato, la finanziaria e ciò 
che riguarda le garanzie 
dei diritti fondamentali. 
Ed anche i decreti-legge 
per alcuni dei quali però è 
in progetto una nuova for-

ma più «snella» (approva-
zione da parte di una Ca-
mera in assemblea e del-
l'altra in commissione). 

Per facilitare il lavoro 
delle due Camere sarà 
inoltre proposta la delegi-
ficazione di una serie di 
leggi relative a questioni di 
tipo amministrativo, come 
ad esempio vendite di im-
mobili e acquisto di sup-
pellettili. Tutte questioni 
che potrebbero essere 
trattate dalla presidenza 
del Consiglio come regola-
menti e approvate diretta-
mente, sottraendo così 
una non indifferente mole 
di lavoro alla Camera e al 
Senato. 

Infine la questione più 
«discussa», quella sulla 
quale le forze politiche non 
hanno ancora trovato un 
accordo: la divisione delle 
materie fra le due aule. Al 
di là della funzione «politi-
ca» (il doppio voto di fidu-
cia al governo che sarà co-
munque mantenuto), l'o-
rientamento sembra di 
creare due distinte diretti-
ve di lavoro. La Camera 
dovrebbe interessarsi di 
tutte le leggi che riguarda-
no le normative comunita-

rie (della Cee), mentre il 
Senato si occuperebbe di 
disegni legislativi per le 
Regioni, come ad esempio 
alcune leggi-quadro. Ver-
rebbero così messe da par-
te altre proposte come 
quella del liberale Bozzi (al 
Senato il potere di legife-
rare e alla Càmera quello 
di controllare) o la divisio-
ne temporale dei compiti 
(un anno la Camera si oc-
cupa della Difesa, un altro 
anno degli Esteri, e così 
via). 

Le prime proposte di ri-
forma istituzionale intro-
ducono quindi alcune no-
vità che potranno accele-
rare l'approvazione delle 
leggi. Ma il criterio del «si-
lenzio-assenso» avrà certa-
mente un'applicazione di-
versa a seconda dei giorni 
(quindici o trenta) che ver-
ranno concessi all'altro 
ramo del Parlamento per 
chiedere di esaminare il te-
sto. 

E soprattutto cambierà 
la situazione a seconda 
della percentuale di parla-
mentari che sarà fissata 
per chiedere di intervenire. 

Roberto Zuccolini 
Altri articoli a pagina 2 

Washington minimizza: niente di deciso 

No della Colombia 
alla flotta antidroga 

WASHINGTON — L'Armada di Bush In rotta verso Sud 
naviga nella tempesta. Il governo colombiano, peraltro 
diviso, ha ammonito la Casa Bianca che la riterrà respon-
sabile di qualsiasi incidente provocato dalla presenza 
della portaerei Kennedy (nella foto) e dell'Incrociatore 
Virginia nella zona dei Caraibi. Washington getta acqua 
sul fuoco spiegando che il «blocco» aeronavale antidroga 
al largo delle coste colombiane non è stato ancora deci-
so e che nessuna nave da guerra opererà senza un ac-
cordo preventivo con Bogotà. Gaggi a pagina 6 

La giunta della Camera boccia l'annullamento delle elezioni, si dimette il relatore 

Colpo di spugna sui brogli di Napoli 
ROMA — La Giunta per 

le elezioni della Camera 
(che giudica la regolarità 
delle elezioni dei deputati) 
ha bocciato le proposte di 
annullare le votazioni nei 
Comuni di Marcianise e 
Torre del Greco in relazio-
ne ai presunti brogli com-
piuti in occasione delle 
consultazioni politiche del 
1987. 

Con 12 voti contro 10, la 
Giunta ha respinto in bloc-
co ben sei proposte conte-
nute nella relazione — boc-
ciata — del verde Giancar-
lo Salvoldi. Questi, appre-
sa la decisione, ha annun-
ciato le dimissioni dall'in-
carico. Se la Camera in as-
semblea plenaria confer-
merà la votazione della 
Giunta, anche il presiden-
te di quest'ultima, il missi-
no Enzo Trantino, si di-
metterà dalla carica. 

Salvoldi aveva proposto, 
tra l'altro, di annullare i 
voti espressi in 123 seggi 
dei due Comuni e di annul-
lare le preferenze ottenute 
da tutte le liste, n Pei si 
era pronunciato a favore, 
come pure la Sinistra indi-

pendente e i Verdi. 
La seduta, lunga e labo-

riosa, aveva rivelato forti 
contrasti. 

Ogni decisione di annul-
lamento dei voti espressi 
avrebbe comportato van-
taggi o svantaggi per alcu-
ni partiti: un seggio in 
meno al Pri, uno in più al 
Pei; alla Oc uno in meno a 
Cuneo, uno in più a Napoli. 

Una dura requisitoria 
contro le proposte di Sal-
voldi era stata fatta dal de 
Quarta, secondo il quale la 
relazione distorce la realtà 
e contiene dati immagina-
ri: pertanto le elezioni an-
davano convalidate. E la 
maggioranza si è espressa 
in questo senso. 

In precedenza la giunta 
ha respinto (15 no, 2 si e 3 
astenuti) l'ipotesi di an-
nullamento e ripetizione 
delle elezioni nell'intera 
circoscrizione Napoli-Ca-
serta, però a voto palese 
ha unanimemente appro-
vato la proposta di inviare 
al procuratore generale 
della Cassazione tutti gli 
atti in suo possesso. 

Ciuffa a pagina 9 

Per un inqualificabile e assurdo scherzo telefonico la presentatrice in lacrime abbandona la trasmissione 

Shock in diretta: Sandra Milo, tuo figlio e grave 
ROMA — «Che cosa fai lì 

quando tuo figlio è ricove-
rato gravissimo al San 
Giovanni?». Sandra Milo 
ha ricevuto questa telefo-
nata ieri pomeriggio men-
tre conduceva, in diretta, 
nello studio tv di Raidue, 
la sua trasmissione «L'a-
more è una cosa meravi-
gliosa». All'altro capo del 
filo una donna che, al cen-
tralino-filtro, ha detto di 
chiamarsi Maria Ramon-
dio. 

L'attrice, in lacrime, ha 
lasciato lo studio ed ha do-
vuto essere portata in in-
fermeria, la trasmissione, 
interrotta, è stata sostitui-
ta con un telefilm. 

Sono stati chiamati tutti 
gli ospedali, ma in nessuno 
risultava ricoverato Ciro 
de Louis, 21 anni, il figlio 
della Milo. Poche ore dopo 
il giovane, ignaro di tutto, 
tornava a casa e ci si ren-
deva quindi conto che la 
chiamata in diretta era un 
inqualificabile scherzo. Al 
numero lasciato dalla don-
na non risulta alcuna Ma-
ria Ramondio. 

A pagina 23 
Sandra Milo scoppia in la-
crime dopo la telefonata 

VA IN ONDA LA TV INATTENDIBILE 
di ORESTE DEL BUONO 

La Rai gioca a tuttocam-
po con la diretta. Ma la di-
retta è sempre più discuti-
bile. Lo scherzacelo fatto 
ieri a Sandra Milo durante 
«L'amore è una cosa mera-
vigliosa», la motivazione 
del rifiuto di tornare a casa 
del ragazzo di «Chi lo ha 
visto?» (domenica) che ha 
ripetuto più di un paio di 
volte di farsi i cazzi suoi, 
sono incidenti di un ricor-
so eccessivo alla collabora-
zione del pubblico. Ma c'è 
di peggio, c'è che la procla-
mata diretta spesso e vo-
lentieri è tale solo nelle di-
chiarazioni. Resta memo-
rabile in questo senso il 
guaio verificatosi con l'e-
stensione anche alle reti 
Fininvest e Odeon del 
messaggio di fine d'anno 
del presidente della Re-
pubblica. I tempi non 
coincidevano affatto e la 
trasmissione sulle reti 
pubbliche, puntualmente 
in ritardo su quella delle 

private senza diretta, era 
un pasticcio unico che in-
vogliava a giocare irrive-
rentemente alla comica, 
sollecitando il telecoman-
do. 

Ci sono trasmissioni che 
simulano la diretta ma non 
abbastanza bene. A un 
obiezione presentata su 
queste colonne a proposi-
to del cambio di vestiti ful-
mineo nella stessa scena, 
effettuato dall'attrice Lat-
tuada ne «La rete», sabato 
scorso l'interessata ha re-
plicato con spirito: «Lo ri-
farò». Ma durante la stessa 
trasmissione, a proposito 

dello sceneggiato «Senza 
scampo», mandato in onda 
in due puntate giovedì e 
venerdì, sono stati riferiti i 
dati di audience della pun-
tata di giovedì ed è stato 
detto: «Chissà quale sarà 
stata l'audience di ieri 
sera». Era sabato pomerig-
gio dopo le 15, i dati au-
dience del venerdì sera 
erano già noti dalla matti-
na. 

Non ci voleva Sherlock 
Holmes per dedurre che 
almeno quella parte della 
trasmissione era stata gi-
rata il giorno prima, ovve-
ro lo stesso venerdì della 
seconda e ultima puntata 
di «Senza scampo». 

Non sono peccati capita-
li, per carità, ma minano 
qualsiasi fiducia nella tele-
visione. Ha proprio ragio-
ne l'autore televisivo Gian-
ni Ippoliti quando sostiene 
che viviamo, televisiva-
mente parlando, l'era del-
l'inattendibilità. 



L'idea di modificare le regole del voto per il Senato accentua le divisioni anche dentro ai vari schieramenti 

E' il referendum della discordia 
Il Psi ne vuole uno propositivo, l'opposizione interna critica il segretario pci 
Per Amato si potrebbe varare il nuovo istituto già nella primavera del '91 - I radicali se la prendono con gli 
uomini di via del Corso - Cossutta e la Castellina censurano il sostegno del loro partito all'iniziativa di Pannella 
ROMA — (r.p.) «Chi 

obietta che il referendum 
propositivo non c'è, vuole 
in realtà che non ci sia. Se 
lo si vuole, basta poco per 
farlo». Il vicesegretario so-
cialista Giuliano Amato 
giudica fragili le argomen-
tazioni di quanti, al con-
trario del Psi, ritengono 
che la delicata materia 
istituzionale debba essere 
affrontata partendo dal re-
ferendum abrogativo. E 
osserva che la consultazio-
ne propositiva «che io ho 
affacciato potrebbe essere 
sancita da una legge costi-
tuzionale ad hoc del Parla-
mento, in tutto simile a 
quella che fu fatta per il re-
ferendum europeo». 

Una legge di questo tipo, 
aggiunge, può essere vara-
ta entro l'anno e prevedere 
lo svolgimento del referen-
dum per la primavera del 
1991. 

Polemico verso i sociali-
sti il capo dei deputati ra-
dicali Peppino Calderisi. 
Se la prende con il vicese-
gretario Giulio Di Donato 
che «spara sentenze in 
modo sprezzante e scom-
posto sull'ammissibilità 
del referendum come se la 
Corte Costituzionale fosse 
cosa propria». E lo invita 
ad avere «più prudenza». 

Il tema delle riforme isti-
tuzionali ha fatto scoppia-

■ re una vivace polemica in 
. casa comunista. A Cossut-
ta e Castellina, molto criti-

. ci verso l'uscita del segre-

. tarlo al consiglio federale 
radicale circa una disponi-
bilità del Pei a un referen-

. dum su aspetti della legge 
elettorale, replica Fabio 

. Mussi, uno dei fedelissimi 
di Occhetto. 

Mussi ricorda che «una 
dichiarazione analoga fu 
resa dal segretario nel di-
scorso di presentazione 
del governo ombra il 19 lu-
glio». Evidentemente, sot-
tolinea Mussi, il particola-

■ re è sfuggito. «Nessuno — 
aggiunge —, tanto meno 
loro, allora protestò ed 
obiettò. E allora perché 
ora?». 

Elia: occorre sollecitare un necessario cambiamento 
ROMA —- Leopoldo Elia, 

ex presidente della Corte 
Costituzionale, attuale 
presidente della commis-
sione Affari costituzionali 
del Senato, ha quasi ulti-
mato il suo lavoro: il primo 
testo della riforma istitu-
zionale che dovrà essere 
approvato a fine mese dal-
la Commissione e passare 
poi all'esame parlamenta-
re. Qual è la novità più im-
portante che verrà propo-
sta all'attenzione del Se-
nato? «Senza dubbio il "bi-
cameralismo processuale", 
sistema che contribuirà in 
misura considerevole allo 
snellimento delle procedu-
re relative all'approvazio-
ne delle leggi nei due rami 
del Parlamento». 

E le maggiori difficoltà 

incontrate? «Le due ten-
denze contrapposte. Da 
una parte il desiderio di 
modifiche radicali come il 
monocameralismo (propo-
sta caldeggiata all'inizio 
del dibattito dal Pei, 
n.d.r.), dall'altra il fronte di 
chi voleva mantenere a 
tutti i costi lo status quo. 
Abbiamo trovato alla fine 
una soluzione che non e 
una via di mezzo, ma il si-
stema in vigore presso al-
tri Stati europei». Un altro 
ostacolo incontrato nel la-
voro della commissione 
(che dura da circa due 
anni), è stato, spiega Elia, 
la discussione sul numero 
dei rappresentanti delle 
due aule parlamentari. 

D. Pei e la Sinistra indi-
pendente hanno infatti 

dato battaglia caldeggian-
do una riduzione dei seggi 
sia alla Camera sia al Se-
nato attraverso la presen-
tazione di numerosi dise-
gni di legge: «Siamo però 
riusciti a trovare una solu-
zione che speriamo trovi 
tutti d'accordo: la divisio-
ne della discussione sul 
"bicameralismo proces-
suale", che riscuote un lar-
go consenso, da quella sul 
numero dei rappresentan-
ti. In questo modo si do-
vrebbe accelerare l'appro-
vazione di almeno una par-
te della riforma». 

Per quanto riguarda in-
vece il dibattito sempre 
più acceso sul referendum 
per cambiare il sistema 
elettorale del Senato, Elia, 
in qualità di presidente 

della commissione Affari 
costituzionali, preferisce 
per il momento non pro-
nunciarsi. Fa però inten-
dere che per l'ammissibi-
lità della consultazione po-
polare ci sono alcuni osta-
coli di non facile soluzione: 
«La proposta è di grande 
rilievo perché contribuisce 
a sollecitare un cambia-
mento ritenuto necessario. 
È l'ammissibilità del refe-
rendum, cioè il metodo, a 
risultare discutibile. A mio 
giudizio la chiave giusta 
per risolvere il problema è 
soffermarsi sulle motiva-
zioni che hanno suggerito 
di respingere la riforma 
elettorale del Consiglio su-
periore della magistratu-
ra». 

La questione del referen-

dum sta dividendo in 
modo trasversale tutti i 
partiti creando due schie-
ramenti, «favorevoli» e 
«contrari» all'interno delle 
diverse formazioni politi-
che. Un quadro che ha vi-
sto il leader del Pei Oc-
chetto schierarsi per il «sì» 
accanto al radicale Pan-
nella e al democristiano 
Segni, una posizione giudi-
cata da molti «a sorpresa». 
«In realtà — ribatte Elia — 
all'interno del Partito co-
munista si è abbandonato 
ormai da tempo il propor-
zionalismo radicale. Non si 
tratta quindi di una scelta 
personale di Occhetto, ma 
di una posizione coerente 
a questo processo di cam-
biamento». R . Zuc. 

Pajetta: un altro bacio dì Cicciolìna a Occhetto e vincono i «no » 
A Botteghe Oscure c'è un allarme in più (tessere al 50 per cento?) 
ROMA — n forte calo dei tesse-

rati (si parla di un 50% di iscritti in 
meno rispetto allo scorso anno) e i 
ritardi in vista delle amministrati-
ve di primavera, per le quali erano 
preannunciate primarie nel parti-
to per la designazione dei candi-
dati, sono i temi che prevalgono 
nel confronto interno del Pei, in vi-
sta del congresso straordinario di 
marzo. 

Dopo Natta, anche Giancarlo 
Pajetta si è detto preoccupato per 
il calo nelle iscrizioni e ha aggiun-
to: «Il presidente ha fatto bene a 
lanciare il suo appello, altrimenti 
si sarebbe potuto dire che il fronte 
del no aveva portato la sfiducia 
tra i militanti». E a proposito degli 
umori dei militanti il presidente 
della commissione nazionale di 
garanzia ieri mattina ha avuto 
uno scambio di battute con Marco 
Pannella a Montecitorio. «Con 
questo bacio di Cicciolina a Oc-
chetto — ha osservato Pajetta tra 
il serio e il faceto — avete fatto un 
piacere al fronte del no. Infatti 

avete dato a Occhetto un colpo 
tanto grande come noi non sarem-
mo stati capaci di dare». 

Anche per altri due esponenti di 
punta del fronte del no, Luciana 
Castellina e Adalberto Minucci, il 
calo del tesseramento è un fatto 
da non sottovalutare. «Molti com-
pagni — dicono — aspettano di 
vedere come andrà a finire, qual-
cuno ha pagato la quota soltanto 
per due mesi». Castellina e Minuc-
ci sottolineano anche la notevole 
partecipazione alle assemblee 
precongressuali. «I prossimi quin-' 
dici giorni, prima dell'avvio dei 
congressi di sezione, saranno deci-
sivi», ha affermato la Castellina, 
portavoce del «fronte del no», che 
annuncia il fitto calendario di ap-
puntamenti degli oppositori di 
Occhetto. Le manifestazioni da 
qui alla fine del mese saranno cir-
ca 130. «La gente — afferma Mi-
nucci — è interessata dalla novità 
che consiste nella presenza per la 
prima volta di una forte opposizio-
ne alla proposta del segretario». 

Per Luciana Castellina dalle riu-
nioni del no «è emerso che l'appa-
rato è schierato per il sì, mentre il 
corpo militante non è dello stesso 
parere e ciò indica uno scollamen-
to tra gruppi dirigenti e attivisti». 
Sia Minucci sia la Castellina rilan-
ciano poi l'appello al tesseramen-
to fatto da Natta e, in particolare, 
Luciana Castellina ricorda che «è 
importante iscriversi anche per 
dopo il congresso. Se dovesse vin-
cere il sì — spiega — rispetteremo 
le decisioni della maggioranza, ma 
vogliamo continuare a contare 
nella gestione della decisione as-
sunta». 

Una spiegazione del calo delle 
tessere in questa fase di avvio del-
la campagna l'ha fornita Piero 
Fassino, responsabile organizzati-
vo del Pei. «H lancio del tessera-
mento per il 90 era programmato 
— ha detto Fassino — per il primo 
dicembre scorso. In quegli stessi 
giorni erano in corso in tutta Italia 
le riunioni dei comitati federali 
per discutere i lavori del Comitato 

centrale e la convocazione del 
congresso straordinario. In nume-
rose organizzazioni questa conco-
mitanza ha ritardato e in alcuni 
casi spostato in avanti il lancio 
della campagna di tesseramento e 
questo spiega perché in questo 
primo mese si sia registrato un ri-
tardo rispetto al primo mese 
dell'89». 

Intervenendo in un'assemblea a 
Napoli, Giovanni Berlinguer ha 
polemizzato con chi nel «fronte 
del no» ha sostenuto che il con-
gresso straordinario è paralizzan-
te per il partito. Secondo Berlin-
guer invece «saremmo rimasti pa-
ralizzati se non avessimo avuto 
l'audacia di rimettere in discussio-
ne la nostra politica». Una politi-
ca, quella del Pei, «fondamental-
mente giusta», ma a cui ha «nuo-
ciuto certamente l'attardarsi, an-
che dopo i coraggiosi strappi sulla 
Cecoslovacchia e sulla Polonia, 
nell'idea che fossero riformabili 
quei sistemi politici che erano il ri-
sultato dell'imposizione di modelli 
autoritari». 

L'«Unità » ironica sulla sua «scomparsa » ma gli amici dell'ex capo del governo ne propongono una nuova immagine politica 

E De Mita? Per ora e sceso da cavallo 
Riordina la biblioteca, ascolta musica e fa il presidente della Dc 
ROMA — Che perfido 

scherzo gli combina «l'U-
nità»! Sul «Cuore», il setti-
manale satirico che ac-
compagna ogni lunedì il 
giornale del Partito comu-
nista, Ciriaco De Mita è ri-
tratto in una foto come un 
sequestrato. Annuncia il 
titolo a caratteri di scato-
la: «E' ancora vivo. Ha 
mandato a tutte le roda: 
zioni una sua istantanea 
con una prova inconfuta-

: bile che egli esiste». Qual è 
il motivo di tanta acredi-
ne? Lo si crocifigge perché 
non ha più potere come 
una volta? Dallo studio di 
piazza del Gesù, De Mita 
sorride. Non se la prende 
più di tanto per queste in-
sinuazioni. Confida ai col-

. laboratori: «Sapeste che 
gioia è per me non leggere 

. più il mio nome sui giorna-
li. Non soffro per essere 
uscito di scena. Anzi. E' 
stata davvero una libera-
zione». 

L'uomo del doppio inca-
. rico non è più sulla cresta 

dell'onda e spesso la gente 
si chiede: dove è finito De 
Mita? Possibile che non si 
parli più di lui? Dagli altari 

' alla polvere, la politica gio-
; ca di questi brutti scherzi, 

ma l'ex presidente del 
Consiglio ed ex segretario 

! del partito di maggioranza 
i non soffre, non prova invi-
| che, non è travolto dalla 
i noia e dalla solitudine. 
; «Non è mai stato meglio di 
• ora», confessano gli amici. 
[ Vere o false queste parole? 
i Primo interrogativo: De 
| Mita si sente un desapare-
i cido? Niente affatto. E' il 
[ presidente della De: incon-
i tra ogni giorno gli uomini 
| importanti del partito, di-
, scuto, si anima, riflette, 
' prende decisioni. «D'al-
| tronde, è lui ad essersene 
> andato da Palazzo Chigi. 
' Se fosse stato un altro, 

oggi su quella poltrona sie-
derebbe ancora». Perché 
per De Mita la politica non 
significa una contesa fra 
persone, ma è solo la capa-

, cità di rispondere ai pro-
> blemi della gente. Belle 
| frasi ad effetto, ma filoso-
i fare forse non serve, in 
1 specie quando un uomo è 

stato così potente come lo 
è stato lui per sette anni. 

Ed allora, ecco nascere il 
secondo interrogativo: De 
Mita è davvero scomparso, 
come sostiene il «Cuore»? 
«Queste esagerazioni la-
sciamole scrivere ad un fo-
glio satirico», è la replica 
dei suoi collaboratori più 
fidati. «Come si può consi-
derare "scomparsa" una 
persona che ha ancora una 
carica così importante nel 
partito?». De Mita ha solo 
più tempo per la sua vita 
privata. Ogni mattina si 
alza presto, alle 6.30, e si 
dedica alla lettura dei quo-
tidiani. Non come ai vecchi 
tempi, in cui si adirava 
quando vedeva un titolo 
sbagliato su una sua deci-
sione. Adesso, la lettura è 
rapidissima e fatta con un 
certo distacco, visto che 
lui non è più il grande pro-
tagonista della vita politi-
ca italiana. 

Poi, ci sono i libri, il rior-
dino della biblioteca, le ri-
flessioni sugli argomenti 
più delicati che sconvolgo-
no il mondo. Confessa agli 
amici: «Sapeste come è 
bello poter pensare per un 
paio d'ore ad un solo argo-
mento!» 

Alle 10 del mattino, il 
presidente è nel suo ufficio 
di piazza del Gesù. Una 
bella stanza, ampia e lumi-
nosa, dove spiccano i ri-
tratti di De Gasperi e di 
Moro. Vede persone di cor-
renti diverse: gli andreot-
tiani, i forlaniani, 1 forzaho-
visti. Tutti, indistintamen-
te. Mentre i fine settimana, 
li dedica ai discorsi in giro 
per l'Italia. 

E' proprio sincero De 
Mita quando sostiene di 
non sentire la mancanza 
del potere? La risposta uf-
ficiale è un sì inequivocabi-
le. Al presidente non sono 
mai piaciuti quelli che lui 

considera gli orpelli del po-
tere. Decidere una promo-
zione, una bocciatura, uno 
spostamento. Adesso, in-
vece, insegna (e lo fa con 
grande entusiasmo) alla 
Luiss di Roma, facoltà di 
economia e commercio. Ci 
sono trecento o quattro-
cento studenti ogni mer-
coledì pomeriggio. «E' una 
festa», confida. «Discuto e 
li faccio discutere. E* bel-
lissimo». 

Nostalgia di Palazzo 
Chigi, della segreteria di 
piazza del Gesù? In cuor 
suo, probabilmente, qual-
che rammarico De Mita lo 
ha, ma gli amici non se ne 
accorgono. Lo trovano gio-
viale ed affabile più che 
mai. Spesso ci ripete: «Da 
quando ho lasciato il go-
verno, il mio più grande 
desiderio è stato cancella-
re il nome di De Mita dalle 
notizie, dai titoli dei gior-
nali. Interviste zero, collo-

qui coi giornalisti idem». 
Ed aggiunge: «Non ho più 
la voglia di stare sul pro-
scenio, ma questo non si-
gnifica scomparire dall'at-
tività politica. Anzi». 

Si parla spesso di amici, 
ma ne ha ancora De Mita, 
visto che il potere è forte-
mente diminuito? Qualcu-
no in più, qualcuno in 
meno. Rientra nella logica 
delle cose. Tradimenti? E' 
una parola grossa. Lui li 
definirebbe più diplomati-
camente «scambi di conve-
nienze». E' logico, quando 
non si ha più la possibilità 
di decidere. Allora, avrà 
tutto il tempo a disposizio-
ne per giocare a tressette... 
Quando era in auge, lo 
«spizzico» era un momen-
to di riposo. Adesso, la sua 
vita è più ordinata, meno 
convulsa. Preferisce senti-
re la musica, leggere un bel 
libro, riflettere. 

Bruno Tucci Ciriaco De Mita 

Intervista al probabile nuovo leader dei missini 

Rauti: il comunismo e finito 
Voglio sfidare il capitalismo 
«Sono fascista perché credo in una concezione spirituale della vita » 
- Il presidenzialismo? «Possiamo fare un po' di strada col Psi » 

Andiamo a sentire 
come la pensa Pino Rau-
ti, che ha molte probabi-
lità di diventare segreta-
rio del Msi, col prossimo 
congresso, e dovrebbe 
segnare una svolta nella 
politica missina. 

— Che vuol dire oggi 
essere fascista? 

«Me lo chiesero anche i 
giudici di Catanzaro, al 
processo per la strage di 
piazza Fontana, quella 
spaventosa vicenda che 
mi pesò addosso per 
quattro anni e mi fece va-
gare per tre carceri, da 
Roma a Treviso a Mila-
no. E risposi, allora che 
mi giocavo l'ergastolo, 
come le rispondo adesso. 
Lei che è cattolico, dissi 
al giudice, che direbbe se 
le chiedessi conto dei ro-
ghi dell'Inquisizione? Io 
sono fascista perché, a 
parte gli errori del regi-
me, continuo a credere in 
una certa dottrina. Ma 
come sono un innamora-
to della Mitteleuropa e 
non per questo mi batto 
per il ritorno degli Asbur-
go sul trono di Vienna, 
come sono uno studioso 
degli ordini cavallereschi 
medioevali ma non per 
questo penso di fondare 
un ordine di cavalieri, 
come mi piace la civiltà 
romana ma non per que-
sto mi aggiro per la città 
su un cocchio. Io nel fa-
scismo ho visto una con-
cezione della vita e del 
mondo, un insieme di va-
lori che in quel momento 
si sono espressi nel fasci-
smo ma che già preesi-
stevano e che hanno di-
ritto di incarnarsi in altre 
strutture politiche, ade-
guate ai tempi e alle si-
tuazioni, quando si de-
termina quell'intersezio-
ne tra idea e realtà eco-
nomico-sociale che dà 
luogo a specifici sistemi». 

— E su questo piano, 
così inteso, cosa caratte-
rizza secondo lei il fasci-
smo? 

La concenzione spiri-
tuale della vita, del mon-
do, della società, la so-
cietà nel suo complesso! 
Questo ci porta ad essere 
l'alternativa di fronte alla 
perdita dei valori che 
contraddistingue la so-
cietà contemporanea e 
che poi ha un'influenza 
negativa anche sul vivere 
quotidiano. Non c'è solo 
la perdita del sacro. An-
che altri valori si vanno 
perdendo, per esempio il 
senso del dovere, il senso 
dell'onestà, il senso della 
lealtà, e tutto ciò sbricio-
la il tessuto sociale». 

— Lei allora si richia-
ma più al fascismo come 
movimento che al fasci-
smo come regime? 

«Certo. Del regime fa-
scista c'è poco da richia-
mare, se non altro per un 
semplice motivo: perché 
c'erano un'altra Italia, un 
altro mondo, un'altra so-
cietà, direi complessiva-
mente un'altra cultura. 
Io quindi faccio riferi-
mento piuttosto al fasci-
smo come movimento e 
lo considero una specie 
di giacimento culturale 
dove andare a vedere che 
c'è di utile per le risposte 
che oggi la gente ci chie-
de sui problemi di oggi». 

— Non dev'essere una 
impresa tanto facile. 

«Tutti noi che faccia-
mo politica ci troviamo 

alle prese col fatto che 
negli ultimi dieci anni 
sono emersi nel mondo 
con un ritmo impetuoso, 
problemi di tipo nuovo 
ignoti alle elaborazioni 
programmatiche di tutte 
le forze e le dottrine poli-
tiche. Siamo tutti al palo. 
La droga, il rapporto tra 
Nord e Sud, la fame, il 
sottosviluppo, la que-
stione demografica, la 
crescita patologica delle 
aree urbane, la crimina-
lità metropolitana, le 
nuove povertà, ecco una 
serie di problemi che 
sono esplosi in questi 
tempi e che nei prossimi 
dieci anni, secondo me, 
tenderanno ad aggrovi-
gliarsi ulteriormente. E 
10 dico che, di fronte ai 
problemi della società 
contemporanea, non è 
fallito solo il marxismo, 
nella sterminata area che 
aveva occupato, ma an-
che il liberalcapitalismo 
non ha saputo trovare ri-
sposte adeguate. Lo di-
mostra non solo il gap 
drammatico di cui soffre 
il mondo sottosviluppa-
to, ma anche quello che 
succede nel mondo co-
siddetto sviluppato. Ne-
gli Stati Uniti crescono 
sempre più e stanno di-
ventando insopportabili 
quelli che io chiamo i co-
sti esistenziali. Bisogna 
leggere le vere cronache 
di New York per capire 
quanto si vive male in 
quella che pure è la vetri-
na del sistema liberalca-
pitalistico». 

Ma in che consiste la 
novità della sua linea ri-
spetto alla tradizionale 
posizione politica e ideo-
logica del Movimento so-
ciale? 

«Un livello di novità c'è 
rispetto alla concezione 
del Msi come partito di 
destra nazionale, antico-
munista e basta. Questo 
era utile e comunque ine-
vitabile finché c'era il pe-
ricolo comunista. Ma io 
ho sempre pensato che 
ben altri sono i contenu-
ti, le finalità, del nostro 
partito: adesso che è ve-
nuta meno quella situa-
zione diciamo di emer-
genza, con la caduta del 
pericolo comunista, ora 
possiamo finalmente 
esplicitarli. Non è una 
novità dire che il Msi non 
è più, come si diceva pri-
ma, il portatore di una 

"terza via", al di là del 
marxismo e del capitali-
smo, ma è invece il por-
tatore dell'alternativa al 
sistema liberalcapitali-
stico?». 

— Ma come si qualifica 
questa alternativa, da 
una parte rispetto al ca-
pitalismo e dall'altra ri-
spetto alle dottrine cor-
porative cui si è sempre 
ispirato il Msi? 

«E' chiaro che non si 
possono trasporre nella 
società post industriale 
d'oggi gli schemi corpo-
rativi sperimentati ai 
loro tempi. Quello che ri-
tengo valido del corpora-
tivismo è l'aspirazione a 
un'economia organica, 
dove non è il capitale che 
determina tutto sul pia-
no economico e, di con-
seguenza, anche sul pia-
no sociale. Su questa 
base l'alternativa è vera-
mente tale in quanto na-
sce dal rifiuto dell'idea 
che l'ecpnomia sia la for-
za determinante nel de-
stino dell'uomo. Un'idea 
tipica non solo e forse 
non tanto del marxismo 
ma appunto del capitali-
smo: e che non ha prece-
denti nella storia delle 
società umane». 

— Sul piano istituzio-
nale come si configura 
quest'alternativa? 

«Significa inserimento 
delle categorie, delle 
competenze, delle pro-
fessionalità nella struttu-
ra giuridica e istituziona-
le dello Stato, in modo 
da per fine a quella "re-
pubblica dei somari" che 
è il regime partitocrati-
co». 

— Ma non significa an-
che una riforma in senso 
presidenzialista e non 
potrebbe essere questo 
un terreno d'incontro 
con certe forze di sini-
stra? 

«Per la verità, le forze 
di sinistra mi sembrano 
interessate più a mante-
nere il sistema che a 
cambiarlo. Siamo attenti 
però a un referendum 
come quello adombrato 
dal Psi, e in una prospet-
tiva presidenzialista pos-
siamo fare insieme alme-
no un tratto di strada. 
Siamo contrari invece a 
ogni tentativo di mani-
polare in senso maggiori-
tario il sistema propor-
zionale». 

Orazio M . Petracca 

Pino Rautl, il leader della corrente «Andare oltre» 

Lo sviluppo del Mezzogiorno/s,w//< girate a un pezzo d'Italia 
suoi affari con il Wùr-
ttemberg, il Piemonte con 
il Delfinato e la Sicilia, 
chissà, con il Sussex. 

E' molto difficile che 
un'Italia frantumata 
trovi al di là delle Alpi 
un'Europa in frantumi. E 
in ogni caso, per sperarlo, 
occorrerebbe avere inven-
tato un solvente capace di 
far sparire la Francia, 
l'Inghilterra e la stessa 
Germania. 

E' invece probabile che 
i grandi Stati nazionali 
continueranno a orienta-
re e a condizionare, anche 
in un'Europa unita e 
chissà per quanto tempo, 
lo sviluppo economico, gli 
assestamenti sociali e le 
peregrinazioni culturali 
(in una parola: la vita) 
dei popoli europei. Ed è 
altrettanto probabile che 
un'Italia a pezzi finirà 

per somigliare più alla 
Jugoslavia che all'Euro-
pa. 

Se si vuol fare qualcosa 
per evitare la balcanizza-
zione del nostro Paese oc-
corre dunque rimettersi a 
cercare le cause lontane e 
recenti della sua spacca-
tura. Ne propongo quat-
tro. 

Perverso 
clientelismo 

La prima è ovviamen-
te il dissesto economico e 
sociale del Mezzogiorno 
borbonico. La seconda 
l'arretratezza politica e 
culturale della grande e 
media borghesia lombar-
da, l'unica potenziale 
classe dirigente del Paese 
che non ha assolto il suo 
compito perché, abituata 
a farsi fare lo Stato da al-
tri, lo ha appaltato alla 

piccola borghesia meri-
dionale. La terza è il per-
verso clientelismo dei 
partiti, che si sono avven-
tati sui finanziamenti 
pubblici e non raramente 
si sono serviti della mafia 
per spartirseli, saldando 
così la società alla mala-
vita sul lato della politica 
governativa. La quarta è 
il massimalismo della si-
nistra settentrionale che, 
proprio negli anni Settan-
ta, si è incontrato con il 
lazzaronismo plebeo del 
Sud, saldando violenza 
terroristica e camorra e 
dunque rivoluzione e ma-
lavita sul lato della sensi-
bilità popolare. 

L'assistenzialismo non 
ha fatto degenerare solo 
l'Italia meridionale, se è 
vero che la stessa Berlino, 
prussiana e luterana, pri-
ma della caduta del Muro 
stava diventando una 

città adagiata sul paras-
sitismo, vagamente parte-
nopea, dissipatrice, pi-
gra, ammalata e disprez-
zata dal resto della Ger-
mania. 

Ma il Mezzogiorno d'Ita-
lia rischia assai più del 
disprezzo. Abbiamo atteso 
per anni il riscaldamento 

economico del Mediterra-
neo. Adesso che sembra 
avviarsi, il nostro Sud è 
l'unica regione di questo 
decaduto bacino della ci-
viltà a non poter usufrui-
re del nuovo e incipiente 
sviluppo complessivo, per 
le proibitive condizioni 
ambientali in cui versa. 

Martedì scorso sulla 
"Stampa» Mario Deaglio 
ha descritto i flussi di ca-
pitale e di lavoro che si 
incrociano sulla nostra 
testa. Pare che americani, 
tedeschi e giapponesi in-
vestano in Spagna, Porto-
gallo e Grecia, senza di-
sdegnare neppure la 

sponda turca e quella 
africana, ma scartino ac-
curatamente l'Italia meri-
dionale. 

È superfluo chiedersi 
perché. Può essere van-
taggioso investire in so-
cietà povere e arretrate, 
ma è suicida mandare 
soldi e fabbriche là dove 
regnano taglieggiamenti 
e sequestri e dove niente è 
certo (meno che mai il di-
ritto), tranne la violenza. 

L'economia moderna 
sta voltando le spalle alle 
nebbie, alle polveri e alle 
tenebre minerarie dalle 
quali è nata. Dovunque si 
sposta verso il Sud. Ma 
Campania, Calabria e Si-
cilia non godranno i frutti 
di questa migrazione che 
in Francia ha già rilan-
ciato Tolosa e Lione. Tra 
breve potremo calcolare a 
occhio nudo, guardando 
Istanbul o Tunisi e con-

frontandole con Napoli e 
Palermo, i danni irrepa-
rabili dell'abusivismo ma-
fioso e della malavita or-
ganizzata. 

Come i cavalieri 
di Gengis Khan 

La ricchezza delle na-
zioni sta diventando no-
made, come i cavalieri di 
Gengis Khan. Ma non 
andrà a insediarsi nelle 
discariche urbane e nei 
poligoni di tiro. 

Prevedere quel che sta 
per succedere non basta 
ovviamente per prevenir-
lo. Ma è almeno una buo-
na premessa per correre 
ai ripari e impedire che 
accada. Dire, poi, che sta 
già succedendo è in ogni 
caso un preciso dovere 
nazionale. 

Saverio Vertone 
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