
Mentre si accende la campagna elettorale il leader psi non esclude rimaneggiamenti dopo il voto 

Craxi: probabile un rimpasto 
Battaglia suite Me netta De, forse la fiducia sulla legge antidroga 
Ieri sono scaduti i termini per le candidature alle amministrative del 6 maggio - La sinistra democristiana 
abbandona la direzione per protesta sulle scelte di Palermo - A rilento il provvedimento contro gli stupefacenti 

ROMA — Nei fatti la 
campagna elettorale è co-
minciata da tempo ma 
adesso è aperta a tutti gli 
effetti e la temperatura po-

litica sale. 

Ieri sono scaduti i termi-
ni per presentare le liste 
elettorali delle ammini-
strative del prossimo 6 
maggio. E già si parla di un 
rimpasto di governo da 
compiere all'indomani dei 
risultati. 

Nella De l'ultima notte 
di riunione della direzione 
è stata contrassegnata dai 
contrasti interni. Dopo che 
Guido Bodrato aveva la-
sciato la sala, per protesta-
re contro la decisione di af-
fiancare a Palermo a Leo-
luca Orlando un andreot-
tiano nella testa di lista, al-
tri scontri fra la sinistra e il 
resto delle correnti sono 
nati su Taranto e Martina 
Franca. I rappresentanti 
dell'area Zac hanno ab-
bandonato la riunione. 

Bodrato ieri ha attacca-
to il vicesegretario Silvio 
Lega, commissario a Paler-
mo: «Si comporta come 
capo di una corrente, non 

come commissario». 
Paolo Cabras ha definito 

quello di Arnaldo Forlani 
«un comportamento arro-
gante che ha saputo pro-
durre soltanto liste di ap-
parato». 

Dalla sponda della mag-
gioranza, il forlaniano Pier 
Ferdinando Casini ha 
commentato che Cabras 
ha pronunciato dichiara-
zioni «irresponsabili» e «di-
rette a danneggiare il par-
tito». 

Si affaccia con insistenza 
l'ipotesi di un rimpasto di 
governo che verrebbe 
compiuto all'indomani del 
voto di maggio. «E' proba-
bile», è stato il commento 
attribuito a Bettino Craxi, 
ieri a Montecitorio per le 
votazioni sulla legge che 
sanzionerebbe il consumo 
di stupefacenti. 

Il segretario socialista ha 
lasciato capire di essere fa-
vorevole al ricorso alla fi-
ducia per battere l'ostru-
zionismo dei radicali: «Se il 
governo pone la fiducia, io 

la voto», caprara, Garzonio 

e Proietti a pagina 2 
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MA I NOMI FAMOSI NON CORRONO PIÙ 
di ANTONIO PADELLARO 

La politica si è fatta una 
cattiva fama e la gente 
preferisce starne lontano, 
diceva giorni fa un mini-
stro della Repubblica com-
mentando sconsolato l'as-
senza di personaggi delle 
professioni, della cultura, 
dello spettacolo nelle liste 
per le prossime ammini-
strative. Qua e là negli 
elenchi, tra migliaia di 
candidati, può anche 
spuntare il nome di un fa-
moso giudice o di un noto 
calciatore (è l'anno dei 
mondiali), ma si tratta di 
testimonianze isolate o di 
piccola pubblicità. Niente 
a che vedere con la messe 
di nomi altisonanti che 
fino a qualche anno fa i 
partiti mietevano nel cam-
po della cosiddetta società 
civile. 

Si dirà che la natura pe-
riferica di queste elezioni 
sembra appagare ambizio-
ni più modeste e circoscritte 

sul piano almeno 
dell'immagine (anche se 

in termini di potere reale 
un assessore può valere un 
deputato). Si dirà che i 
maggiori partiti, la De e il 
Pei, presi dalle loro lotte 
intestine, hanno avuto 
poco tempo e poca voglia 
per dedicarsi al corteggia-
mento di scrittori e indu-
striali. Ma il fatto stesso 
che industriali e scrittori 
non facciano più antica-
mera nei palazzi romani 
per candidarsi, dimostra 
che il gioco elettorale non 

vale più una candela dive-
nuta assai costosa e poco 
gratificante. 

Si dichiara, del resto. 

deluso dalla politica, o 

meglio da questa politica, 
un professionista del cali-
bro di Mino Martinazzoli 
(intenzionato a dimettersi 

alla fine della legislatura), 
mentre personaggi affer-
mati come Renato Zanghe-
ri e Ottaviano Del Turco 
lasciano trasparire il desi-
derio di dedicarsi a un 
nuovo lavoro. Perché do-
vrebbero allora entusia-
smarsi avvocati di grido 
che lasciando il foro per il 
consiglio comunale an-
dranno a guadagnare ven-
ti volte di meno per poi ve-
dersi ignorare o relegare 
in qualche ruolo decorati-
vo? 

Fa riflettere quanto ha 
dichiarato il professor 
Giuseppe Guarino, super-
consulente amministrati-
vo, a proposito della sua 

esperienza alla Camera: 
Dall'inizio della legislatu-

ra a oggi nessun compito 

Droga: Olanda 

sotto accusa 

Troppo permissiva 
■ A pagina 9 

M. VIGNOLO 

Trovati rottami del motoscafo con cui erano partiti 

Tragedia sul Lago Maggiore 
nove scomparsi (tre bimbi) 

CALDE' (Varese) — Una fatale impru-
denza è costata la vita sul Lago Maggiore 

a nove persone: un ferroviere svizzero e 
otto suoi amici (tra cui 3 bambini e 3 ra-
gazzi) austriaci, tutti parenti fra loro. 
Sono morti annegati qualche ora dopo 
essere usciti per una gita alle Isole Bor-
romee su un motoscafo omologato sol-
tanto per 5 persone. 

La sciagura è avvenuta martedì pome-
riggio al largo di Caldé, tra Laveno e Lui-

no, sulla sponda lombarda del lago. Il 
proprietario del motoscafo, Ernesto Ber-

nasconi, 44 anni, di Chiasso, impiegato 
delle Ferrovie svizzere, abitante a Luino, 
si è voluto avventurare al largo nonostan-
te il parere contrario del padrone del 
cantiere di Caldé, Giancarlo Albertoli, 
preoccupato per il forte vento e per l'ec-
cessivo numero di passeggeri sul natante. 

Le ricerche condotte anche con un eli-
cottero (nella foto Corsero) hanno finora 
portato solo al recupero di un pezzo del 
motoscafo e di un maglione. 

Baglivo e Muscau a pagina 12 

Storico 
della letteratura 

E' morto 

Natalino 

Sapegno 
ROMA — E' morto ieri a 

89 anni, nella clinica Valle 
Giulia di Roma, per enfise-
ma polmonare, Natalino 
Sapegno, uno dei maggiori 
storici della letteratura 
italiana. Generazioni di 
studenti si sono formate 
alla conoscenza dei nostri 
poeti e prosatori sulle pa-
gine ormai famose della 
sua «Storia». 

Titolare della cattedra 
di letteratura italiana al-
l'università di Roma, Sa-
pegno, nato nel 1901 ad 
Aosta, si era laureato a 
Torino ed era stato suc-
cessivamente docente a 
Bologna, a Padova, a Pa-
lermo, prima di approdare 
a Roma. 

Aveva cominciato la sua 
attività critica con uno 
studio su Jacopone da 
Todi, ma il suo interesse 
aveva abbracciato, accan-
to ai classici della nostra 
letteratura, da Dante a Pe-
trarca, a Boccaccio, ad 
Ariosto, a Manzoni, anche 
gli autori contemporanei 
più significativi. 

Debenedetti e Siciliano 

a pagina 3 

L'Italia del disordine e i Mondiali 

BENVENUTA 
APOCALISSE 

di SAVERIO VERTONE 

L'autorità suprema 

del calcio internazionale 

lancia l'allarme. E subi-

to, dagli atri muscosi e 

dai fori cadenti, un po-

polo di tifosi tende l'o-

recchio, solleva la testa. 

Che succede? Non salte-

ranno mica i Mondiali? 

Sarebbe intollerabile. 

In realtà mancano 

strade, alberghi e addi-

rittura stadi. Malgrado il 

lungo preavviso la quin-

ta potenza arranca sul 

calendario. La Spagna è 

già pronta per le Olim-

piadi del '92. Noi arrive-

remo a giugno con i can-

tieri aperti e il Paese 

sventrato. 

Squadre e pubblico di 

tutto il mondo dovranno 

aprirsi un varco tra le 

barriere di latta e i nastri 

bianchi e rossi dei lavori 

in corso, che da noi sfi-

dano i secoli in gara con 

le piramidi. Dovranno 

strisciare tra le paratie 

di plastica che proteggo-

no da frotte importune 

gli scavi per le metropo-

litane, scavalcare tuba-

ture scoperte, contem-

plare gli intonaci scro-

stati e le stampelle degli 

innumerevoli ponteggi 

che sorreggono catte-

drali e monumenti in de-

liquio. Si imbatteranno 

in strade interrotte, traf-

fico ebbro, splendori pu-

trefatti. E anche se non 

è sicuro che le squadre 

potranno giocare in sta-

di non finiti e il pubblico 

assistere alle partite da 

spalti irraggiungibili, noi 

italiani faremo almeno 

vedere chi siamo e che 

cosa siamo diventati da 

quando abbiamo voltato 

le spalle a una povertà 

secolare. 

Ronchey e Ceronetti 

pronosticano per giugno 

l'apocalisse. Io modesta-

mente me la auguro. I 

Mondiali daranno il col-

po di grazia non alle no-

stre città, che lo hanno 

già avuto, ma a noi stes-

si, amministratori e am-

ministrati, che ce lo sia-

mo meritato. 

Potevamo accorgerci 

prima che le nostre capi-

tali erano sporche e pa-

ralitiche, le ferrovie sfa-

sciate, le poste balbu-

zienti e le linee telefoni-

che ostruite. Bastava 

camminare, viaggiare, 

guardare le facciate dei 

palazzi, spedire e atten-

dere lettere, telefonare. 

Potevamo capire in tem-

po che Firenze stava fa-

cendo la fine di Roma, 

Roma quella di Napoli, 

Napoli quella di Paler-

mo, e Palermo quella di 

Pompei. Bastava essere 

affezionati all'unico pa-

trimonio che la storia ci 

abbia affidato. Poteva-

mo stupirci per l'assenza 

di opere pubbliche e di 

architettura moderna 

nelle nostre piccole 

città, dove ciò che è an-

tico è distrutto dal tem-

po e dall'incuria e ciò 

che è nuovo sembra 

uscito dalla fantasia di 

un consorzio di pompe 

funebri. 

Bastava guardarsi in-

torno. Potevamo arrab-

biarci per l'inaudita len-

tezza dei lavori edili che 

in Italia durano tre volte 

più che altrove, renden-

do irrimediabile il disor-

dine. Bastava non essere 

troppo teneri con i co-

modi altrui per il calcolo 

sottile di garantire l'in-

columità ai nostri. Rien-

trando nel Bel Paese da 

qualche viaggio all'este-

ro potevamo prendere 

atto che era diventato il 

più brutto e scomodo 

d'Europa. Bastava avere 

occhi. 

In realtà sapevamo, 

vedevamo, osservavamo 

tutto. Ma non ci arrab-

biavamo. In fondo, nel 

nostro panfilo di lusso 

quasi tutti avevamo ca-

bine confortevoli, e ci 

piaceva arredarle con 

cura disinteressandoci 

dei buchi nello scafo. Lo 

scafo a noi italiani, che 

siamo furbi, non interes-

sa. E cosa di tutti, dun-

que di nessuno. Se acca-

tastare tesori nelle cabi-

ne di una nave bucata 

equivale ad accumulare 

ricchezza per i pesci, è 

bene capirlo, richiede 

immaginazione. E i furbi 

non ne hanno, non han-

no tempo per immagina-

re il futuro. Eravamo 

Una telefonata anonima rivendica l'assassinio ma gli inquirenti dubitano della pista terroristica 

«Fuori i detenuti politici», e sparano 
Agguato mortale a Milano contro un educatore carcerano 

CARPIANO — Ieri mat-
tina alle porte di Milano 
un dipendente del carcere 
di Opera, Umberto Mormi-
le, 36 anni, educatore dei 
detenuti, che viveva con la 
direttrice della prigione di 
Lodi, è stato assassinato a 
revolverate in un agguato. 

Un killer in moto (con un 
complice) gli ha sparato 
vicino a un semaforo di 
una strada provinciale 
mentre, sulla sua auto, 
stava andando al lavoro. 

Nel pomeriggio, alle 
15.40, è arrivata alla reda-
zione bolognese dell'Ansa 
una telefonata anonima 
con la quale si rivendica 
una matrice eversiva per il 
delitto. «A proposito di 
quanto è avvenuto a Mila-
no — ha detto un uomo 

senza particolare accento 
— il terrorismo non è mor-
to. Vogliamo che l'amni-
stia sia estesa anche ai de-
tenuti politici. Non impor-
ta, io, chi sono. Ci conosce-
rete in seguito». Sarebbe 
arrivata più tardi, ma non 
se ne ha conferma, un'al-
tra telefonata all'Ispetto-
rato delle carceri. 

Marziali a pagina 10 
CARPIANO (Milano) — Il corpo di Umberto Mormile viene 

caricato sull'ambulanza (Foto Ap) 

Ex br: rapiniamo per disperazione 
TORINO — Mentre a 

Como si apriva il processo 
a Fontana e Giudici, i due 
ex terroristi arrestati nei 
giorni scorsi in un'auto 
piena di armi che, a loro 
dire, sarebbero dovute ser-
vire per una rapina a una 
banca, a Torino tre ex ter-
roristi sono stati arrestati 
dopo aver rapinato un ore-
fice. 

«Chiusi i conti con la giu-
stizia — hanno ribadito ai 
giudici di Como Fontana e 
Giudici — non siamo riu-
sciti a inserirci nella so-
cietà, a trovare lavoro, a 
costruirci una vita vivibile. 
Per questo ci siamo trovati 
costretti a organizzare una 
rapina, che avrebbe dovu-
to darci i soldi per tirare 
avanti». 

La storia dei tre ex terro-
risti di Torino sembra si-
mile. Sono Daniele Gatto, 
31 anni, che deve scontare 
vent'anni di carcere per le 
imprese (anche la parteci-
pazione a un omicidio) 
compiute con Prima Li-
nea; Ermanno Faggiani, 34 
anni, ex br, che deve scon-

tare ancora dodici anni per 
l'omicidio Taliercio; Mauro 
Marchetto, 32 anni, ex 
piellino della Val di Susa, 
che da poco aveva saldato 
il proprio conto con la giu-
stizia. 

Gatto e Faggiani, l'altra 
sera, a viso scoperto e ar-
mati di pistole, sono entra-

ti in un'oreficeria, hanno 
legato e imbavagliato il 
proprietario, la moglie e il 
figlio e se ne sono andati 
con un bottino di 70 milio-
ni. La polizia, trovando 
analogie tra questo colpo e 
le rapine per autofinanzia-
mento compiute a suo 
tempo dai terroristi, ha 

mostrato le foto di ex bri-
gatisti all'orefice rapinato, 
che ha riconosciuto in 
Gatto e Faggiani i due en-
trati nel suo negozio. La 
polizia è così risalita a tut-
ta la banda, della quale fa-
cevano parte anche Mar-
chetto e le fidanzate di 
Gatto e Faggiani, incensu-
rate. 

Buccini e Rovera 
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Un nuovo rinvio per il governo 

I rabbini di Israele 
hanno silurato Peres 

GERUSALEMME — 
Colpo di scena politico 
in Israele. Il leader labo-
rista Shimon Peres è 
stato tradito, ieri matti-
na, poche ore prima del 
voto in Parlamento sul 
suo progetto di coalizio-
ne, da due esponenti del 
partito ortodosso Agu-
dat Israel, che gli aveva-
no già garantito il loro 
sostegno. «Non posso 
accettare di far parte di 
un governo appoggiato 
dall'Olp > ha dichiarato 
uno dei due deputati. 

La conseguenza della 
mossa dei rabbini Verdi-
gher e Mizrahi è stato 
un nuovo rinvio nel con-
trastato e sofferto pro-
cesso per la formazione 
dell'esecutivo. Il leader 
laborista ha ottenuto 
dal capo dello Stato 
Herzog una proroga di 
quindici giorni. Se entro 
il prossimo 26 aprile Pe-
res non sarà riuscito a 
formare una solida mag-
gioranza la palla pas-

serà al leader del Likud 
Shamir. 

Ma dalla maratona 

politica, iniziata il 13 
marzo scorso, emerge 
un dato rilevante: il 
peso decisivo dei tredici 
deputati che militano 
nei tre partiti ortodossi 
israeliani. I due blocchi 
avversari contano al 
momento tra i 35 e i 40 
seggi ciascuno, sui 120 
complessivi del Parla-

mento di Gerusalemme. 
Con i rispettivi alleati 
delle formazioni minori 
laiche di destra e sini-
stra raggiungono la cin-
quantina: necessitano 
dunque dell'appoggio 
ortodosso per arrivare 

alla maggioranza. 

La bilancia politica 
torna ora a favorire il 
Likud dove Shamir sta 
già affilando i coltelli 
per sfruttare il passo 

falso dell'avversario. 

Peres, da parte sua, 
deve guardarsi non solo 
dai conservatori. A Ge-
rusalemme non si esclu-
de infatti che il leader 
laborista possa essere 
sostitutio dall'ex mini-
stro della Difesa Rabin. 

Cremonesi a pagina 4 

Londra: sequestrate parti 
per supercannone iracheno 

LONDRA — Le compo-
nenti di un gigantesco can-
none destinate all'Irak 
sono state scoperte ieri in 
un capannone di Middle-
sbrough, nel Nord-Est del-

l'Inghilterra. Lo ha annun-
ciato l'Ufficio delle Doga-
ne britannico precisando 
che, una volta montata, la 
canna del pezzo d'artiglie-
ria sarebbe stata lunga 40 
metri e sarebbe stata la 
più grande mai costruita 
al mondo. 

Le parti sequestrate, 
racchiuse in otto contai-
ner, sarebbero servite pro-
prio ad «assemblare» la 
canna. 

Un portavoce ha rivelato 
che il cannone sarebbe 
stato in grado di «sparare 
proiettili nucleari» e che il 
suo raggio d'azione avreb-
be consentito all'Irak di 
«colpire agevolmente l'I-
ran e tutti gli altri Paesi 

del Medio Oriente». 

Il 28 marzo a Londra i 
doganieri avevano blocca-
to un aereo iracheno cari-
co di detonatori nucleari 
acquistati di contrabban-
do negli USA. 

Le autorità romene hanno tentato di bloccare la visita del sovrano in esilio da 42 anni 

Re Michele sfida Bucarest e oggi torna a casa 
GINEVRA — Il governo 

romeno non lo vuole, lui ri-
batte che in patria ci tor-
nerà lo stesso. Re Michele, 

costretto all' esilio 42 anni 
fa, sfida i nuovi leader della 
Romania e oggi torna a 
casa per una «visita-pelle-
grinaggio» — come l'hanno 
definita i suoi collaboratori 
— di dieci giorni, la prima 
da quando fu costretto a 
rinunciare al trono e a ri-

parare in Occidente. A 
bordo di un volo della 
Swissair in partenza da Gi-
nevra atterrerà nel primo 

pomeriggio all'aeroporto 
di Bucarest. 

Gli uomini del dopo-
Ceausescu hanno cercato 
invano di fermarlo. Alla vi-
gilia della partenza l'agen-
zia ufficiale «Rompress» ha 
chiesto a Michele di rinvia-
re il viaggio «a dopo il voto 

del 20 maggio». Iliescu e 
compagni, che tra un mese 
dovranno affrontare il ver-
detto delle urne, afferma-
no che la visita, svolgendo-
si nel pieno della campa-
gna elettorale e «mentre le 

organizzazioni estremiste 
incitano apertamente alla 

violenza», «potrebbe esa-
cerbare i conflitti esistenti 
mettendo in pericolo an-
che la sicurezza personale» 
dello scomodo ospite. 

«Il governo si è mostrato 
comprensivo e ha conces-
so i visti necessari. Ma 
l'annuncio diffuso dai me-
dia sull'intenzione espres-
sa dall'ex re di Romania ha 
scatenato forti reazioni 
ostili in diversi partiti poli-
tici del Paese» prosegue il 
comunicato, concludendo 
che il sovrano «rischia così 
di essere implicato, suo 
malgrado, in manipolazio-
ni oscure che potrebbero 
colpire la sua stessa di-
gnità». 

La risposta dell'interes-
sato non si è fatta attende-

re. «Ringraziamo le auto-
rità romene per i loro con-
sigli, ma il re Michele com-
pirà lo stesso il viaggio», 
hanno fatto sapere ieri po-
meriggio gli assistenti del-
l'ex sovrano. Il monarca 
69enne, accompagnato 
dalla moglie Anna di Bor-
bone Parma che non ha 
mai visto la Romania e da 
tre delle sue cinque figlie, 
non intende rinunciare alla 
rimpatriata pasquale. 

Annunciato il 3 aprile 
scorso, il suo pellegrinag-
gio aveva subito scatenato 
un'ondata di polemiche fra 
gli aspiranti al «trono pre-
sidenziale». Sarà una visita 
«privata, spirituale e priva 
di ogni significato politi-
co», hanno garantito i col-

laboratori di Michele. Ma 
per i dirigenti del Paese, 
raccolti intorno al Fronte 
di salvezza nazionale che 
dopo aver guidato la «rivo-
luzione» anti-Ceausescu è 
stato più volte contestato 
dai romeni per i suoi lega-
mi con la vecchia guardia 
comunista, questa «dieci 
giorni del ricordo» dell'e-
sule illustre si è subito ri-
velata un rischio politico 
da evitare. Tanto più che 
Michele vuole assistere 
alla Messa pasquale nella 
cattedrale ortodossa di Ti-
misoara, la città dove nel 
dicembre scorso si scatenò 
la sollevazione popolare 
che portò alla caduta del 
regime del Conducator. 

Radu Campeanu, un 

membro dell'opposizione 

all'attuale governo, che 
sembra essere il più ag-
guerrito rivale di Ion Ilie-
scu per la corsa alla presi-
denza, si è unito alle criti-
che: «Se Re Michele crede 
di essere desiderato in Ro-
mania — ha dichiarato — è 
sicuramente in errore». Gli 
ha fatto eco Iliescu affer-
mando che «la visita del-
l'ex sovrano non ha nulla a 
che vedere con il ritorno 
della monarchia» e che «il 
principio costituzionale 
della proclamazione del 22 
dicembre '89 (giorno della 
caduta della dittatura) 
prevede che la Romania 
sia una Repubblica». 

Quarto rappresentante 
della dinastia fondata nel 
1866, Michele salì al trono 
nel settembre 1940 dopo 
l'abdicazione di suo padre 
Carol II, ma dopo soli 7 
anni — il 30 dicembre 1947 
—fu a sua volta costretto a 

rinunciare alla corona sot-
to la minaccia dell'esecu-
zione militare. Cinque 
giorni dopo lasciò il Paese. 
Con una promessa: «Ritor-
nerò». 

Sara Gandolfi 

Primo verdetto: il Napoli vince a tavolino 
MILANO — Il giudice sportivo della 

Lega calcio ha accolto il reclamo del Na-
poli sull'esito della partita di domenica 

scorsa e ha inflitto all'Atalanta la puni-
zione della sconfitta a tavolino per 2-0, in 

seguito alla menomazione subita dal cal-
ciatore Alemao che abbandonò il campo 
dopo essere stato colpito alla testa. 

Il caso tuttavia non è chiuso. L'Atalan-
ta ha già annunciato un ricorso alla com-
missione Disciplinare che si pronuncerà 
mercoledì prossimo. In ultima istanza è 
previsto il giudizio della Commissione 
d'appello della Federcalcio: il verdetto 
definitivo è atteso per sabato 21 aprile. 
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Strettamente 

personale 

di ENZO MAGI 

Ma forse noi siamo uguali 
ai politici che accusiamo 

In Francia il «Journal 
du Dimanche» ha chie-
sto ai suoi lettori: «Che 
cosa pensate dei vostri 
uomini politici?». La ri-
sposta, a quanto riferi-

sce sul «Resto del Carli-
no» Giovanni Serafini, è 
durissima: soltanto ven-

turi cittadini su cento 
credono nella correttez-
za di coloro che siedono 
in Parlamento; sessantu-
no, invece, sono convinti 
di avere a che fare con 
gente disonesta. E non 
esistono distinzioni fra 
Destra o Sinistra: tutti 

corrotti. 
Non ritengo che l'opi-

nione pubblica rappre-
senti, in ogni caso, il giu-
dizio più equo, ma di si-
curo esprime un senti-
mento diffuso. Che, for-
se, valica anche le Alpi, 
perché c'è sempre osti-
lità nel confronto del 
potere, e perché la teo-

ria del «governo ladro» 
è eternamente attuale, 
anche quando non piove 

e splende il sole. 
Ciò che indigna mag-

giormente i nostri cari 

cugini sono i sotterfugi e 
le oscure manovre dei 
partitrche, invece di es-

sere case di vetro, come 
ogni tanto proclamano, 
hanno muri di granito. 

Molti personaggi della 
vita pubblica, e sono in-
cidenti che accadono 

con una certa frequenza 
anche da noi, hanno a 

che fare con i magistrati: 
non so come si dice in 
francese «bustarella», 
ma sono storie di «ar-
gent» che passa sotto-

banco dalla cassaforte di 
qualche imprenditore 

alle tasche di qualche 
onorevole e, presumibil-
mente, in cambio di ille-
citi favori. 

Il cielo, sosteneva 
Bertolt Brecht quando 
era esule, è sempre lo 

stesso: per evitare il ri-
schio per niente vago 

della galera, gli accusati 
hanno approvato una 
amnistia, che ha avuto 
solo pochi voti contrari. 
Come nella poesia di 

Trilussa, quando mam-
ma porta in tavola i riga-

toni, i figli litigiosi si ac-
quietano, e la rissa si 
placa. 

rJP 

Lo studioso della filo-
sofia e della politica 
Ludwig Marcuse (da 
non confondere col più 

noto Herbert) in un ap-
passionante libro di ri-

cordi pubblicato dal 
«Mulino», sostiene che 
«i seguaci di un partito 
sono spesso interessati, 
e gli interessati spesso 
seguaci di un partito». 

Ed è un tedesco che 

lo dice: dovremmo quin-
di consolarci, almeno se-
condo la teoria per cui, 
quando il male è tanto 
esteso, si può anche es-
sere allegroni. 

Mi chiedo che risulta-
to darebbe in Italia il 
sondaggio lanciato dal 

settimanale parigino? 
Non avanzo ipotesi, ma 
se si tiene presente il nu-
mero degli assenteisti 
che aumenta ogni volta 
che si va a votare, non 
c'è dubbio che è assai 
ampio il distacco, se non 
l'ostilità, verso la classe 

che ci governa. 
Bisognerebbe però 

chiedersi, per correttez-

za, se il resto del Paese, 
è meglio: se noi siamo 
più virtuosi di coloro 
che, con bella costanza, 
deleghiamo a rappresen-

tarci. 

e? 

La cronaca ogni gior-
no racconta le non lode-

voli imprese di signori 
che appartengono a tut-

te le classi sociali: stam-
pa compresa, perché chi 
predica la morale deve 
essere disposto ad essere 
esaminato nella sua mo-
ralità. Di sicuro c'è una 
profonda separazione 

tra il Palazzo e la Piazza: 
anche se c'è, tra di loro, 
un portone comunican-

te. Forse si chiede trop-
po ai deputati, ai senato-
ri e ai ministri, che ope-
rano in situazioni preca-
rie e difficili, e che spes-
so passano dall'ideali-
smo della giovinezza al 

professionismo della 

maturità, e nessuno ha 
la vocazione del disoccu-
pato. Ma di una farfalla 
senza le ali resta soltan-
to un verme. Noi li vor-

remmo sempre migliori, 
perfetti, anche perché 

chi sta sul palco si espo-
ne allo sguardo di tutti. 
Ricordo la fotografia di 
un candidato alla Presi-
denza degli Stati Uniti, 

un intellettuale: l'obiet-
tivo impietoso mostrò 

che aveva le suole delle 
scarpe coi buchi. Ma 
l'occhio della folla vede 
anche oltre le apparen-
ze. 

Non mi sento neppure 
di cantare l'elogio del 
bel tempo che fu; è attri-

buita a Giolitti una fa-

mosa battuta, in risposta 
a Mussolini che gli dice-
va: «Anche i suoi man-
giavano»: «Sì, ma alme-
no sapevano stare a ta-

vola». Ci trasciniamo 
dietro tutti i vizi del pas-

sato: indifferenza, astu-
zia truffaldina, clienteli-
smo. «Questa Italia non 
piace», diceva già il vec-
chio Amendola. 

Un esempio: si sa del-
le difficoltà di Schimber-

ni, alle prese coi vari Co-
bas, che minacciano di 
far saltare i trasporti du-
rante i prossimi mondia-
li di calcio. Leggo nelle 
memorie del senatore 

Ettore Conti, che fu un 

probo e intelligente in-
dustriale, che quando lo 
Stato le ha ereditate dal-
le società private le fer-
rovie «avevano uno svi-
luppo di 13 mila chilo-
metri con 90 mila fun-
zionari; ora con 16 mila 
sono saliti a 233.960». 
Continuiamo a sperare. 

Ieri a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione degli elenchi di candidati che parteciperanno alla competizione del 6 maggio 

Liste, nella De finale con baruffa 
Il Pei punta su molti simboli locali e da ampio spam a transfughi di aure forze 
La sinistra scudocrociata abbandona la riunione della direzione accusando la maggioranza di comportamento arrogante - Il caso Sorge fa discutere 

sia a piazza del Gesù sia tra gli stessi gesuiti - Craxi: «Un partito fondato su un principio confessionale monoreligioso lo considero un po' un abuso» 

ROMA — A mezzogior-
no di Ieri il tempo è scadu-
to: la selezione delle candi-
dature compiuta dalle for-
ze politiche è finita. La 
prossima toccherà agli 
elettori il 6 e il 7 maggio. Si 
voterà per elezioni ammi-
nistrative che avranno ine-
vitabilmente riflessi politi-
ci, anche notevoli. Ma che 
per alcuni versi, sulla scel-
ta dei nomi, sfiorano l'ordi-
naria amministrazione. 
Con personaggi «prestati» 
alla politica in numero mi-
nore del passato, oppure 
meno famosi. Naturalmen-
te con alcune eccezioni. 

DC. Nella direzione na-
zionale il crepitio dei con-
trasti cominciato domeni-
ca scorsa è stato seguito 
dal botto finale. Dopo la 
schermaglia sul capolista 
di Brindisi, dopo la deci-
sione adottata a maggio-
ranza di affiancare a Leo-
luca Orlando un andreot-
tiano nella testa di lista 
palermitana, un'altra 
spaccatura è avvenuta 
martedì notte. La sinistra 
ha abbandonato per pro-
testa la riunione. 

In serata c'è stato uno 
scontro su Taranto. Il 
nome indicato dall'area 
Zac come capolista per il 
Comune, Antonio Mazzari-
no, non è passato. E' stato 
approvato a maggioranza 
quello di Roberto Della 
Torre, del Grande centro. 
Poi uno degli avversari più 
agguerriti della sinistra, 
Pino Leccisi, si è opposto 
alla proposta di suddivide-
re i collegi di Martina 
Franca uno per ciascuno 
tra andreottiani, Azione 
popolare e sinistra. Era l'i-
potesi avanzata dal re-
sponsabile dell'apparato 
Luigi Baruffi, andreottia-
no. Leccisi ne voleva due 
per Azione popolare. I se-
natori Paolo Cabras e Lui-
gi Granelli, i deputati An-
gelo Sanza e Pierluigi Ca-
stagnetti, che in quel mo-
mento rappresentavano la 
corrente di Ciriaco De 

Mita, sono usciti. «Se si vo-
leva andare avanti arro-
gantemente, a colpi di 
maggioranza, la nostra 
presenza era inutile», ha 
detto Castagnetti. 

«Mi è sembrato un gesto 
più legato alla stanchezza 
che con chiaro sapore di 
rottura», ha minimizzato 
Baruffi il giorno dopo. San-
za, in precedenza, aveva 
dichiarato che erano state 
respinte le sue richieste di 
vagliare i certificati penali 
dei candidati di alcune 
zone. Baruffi ha ricordato 
che questa volta dalle liste 
de «si rimane fuori soltan-
to dal rinvio a giudizio in 
poi». «Se scopriamo che ci 
sono candidati che non 
rientrano nelle categorie 
regolamentari — ha prose-
guito — vedremo. Non mi 
risultano. Ci sono due o tre 
vicende locali che ci sono 
state segnalate stamane 
(ieri, n.d.r.). Se si saprà 
che organi locali non han-
no segnalato o hanno con-
segnato gli elenchi tardi 
per evitare controlli pren-
deremo provvedimenti». 

Altre frizioni nel partito 
c'erano state quando Car-
lo Donat Cattin ha saputo 
che alla testa di lista tori-
nese non è stato inserito il 
forzanovista Giovanni Por-
cellana. Irritata per l'esito 
della maratona sulle can-
didature la delegata del 
movimento femminile de: 
«Mi auguro che gli elettori 
siano più generosi con le 
donne democristiane di 
quanto non lo sia stato il 
partito», ha dichiarato Ma-
ria Paola Svevo. 

Tra i capilista per i Co-
muni figurano a Venezia il 
provveditore del porto 
Alessandro Di Ciò e a Bo-
logna il presidente della 
«Fondazione Marconi» 
Giancarlo Corazza. A Po-
tenza, L'Aquila, Catanzaro 
i primi posti sono per i sin-
daci uscenti. 

PCI. In molte elezioni 
comunali il Pei si presenta 
con forze esterne. Il simbo-

lo è stato scelto apposita-
mente per queste alleanze, 
o ritoccato sulla base di 
quello tradizionale o lascia-
to immutato. Le denomi-
nazioni vanno da «Città in-
sieme» di Aosta a «Insieme 
per Palermo». La falce e 
martello rimane per le re-
gionali. A Pescara la lista 
cittadina è contrassegnata 
da una torre stilizzata e 
tra i candidati compare 
l'ex sindaco democristiano 
Gabriella Bosco. Diversa 
la situazione ad Arezzo e 
Anghiari: due liste sono 
state formate, rispettiva-
mente con una colomba e 
un giglio per emblema, da 
dirigenti locali usciti o 
espulsi dal partito recente-
mente. A Massa si è messa 
in concorrenza con il Pei 
una formazione guidata 

dal prosindaco Oliviero Bi-
gini e tre assessori. 

A Venezia il simbolo co-
munista è sormontato da 
un ponte stilizzato. Dietro 
al filosofo Massimo Cac-
ciari, capolista che punta a 
diventare sindaco, 25 degli 
altri 59 candidati sono in-
dipendenti. Soltanto quat-
tro dei 19 consiglieri comu-
nali uscenti sono stati ri-
presentati. 

All'Aquila la lista si chia-
ma «Genziana» e alla fine 
Marco Pannella è stato ac-
cettato al posto di numero 
uno dalla maggioranza del 
comitato federale del Pei. 
Lo seguono un ex repub-
blicano, due ex democri-
stiani, alcuni indipendenti. 
Il leader radicale è riuscito 
anche ad essere capolista 
della lista «civica laica e 

verde» di Teramo (con il 
cantante Ivan Oraziani e 
l'attrice Orazia Scucci-
marra). Alle regionali è 
con gli antiproibizionisti. 

Per il municipio di Civi-
tavecchia sono scesi in 
campo con il Pei due iscrit-
ti al Pli. n segretario pro-
vinciale liberale Camillo 
Ricci ha annunciato l'esa-
me di provvedimenti disci-
plinari. 

PSI. A Palermo Claudio 
Martelli, usando la stessa 
espressione che Bettino 
Craxi impiegò per Franco 
Carrara a Roma, ha «iscrit-
to al concorso per la carica 
di sindaco» il segretario re-
gionale Nino Buttitta, pre-
side di Lettere. I socialisti 
hanno diffuso l'elenco dei 
personaggi di richiamo che 
figurano nelle loro liste. 
Eccone alcuni: il cardiochi-
rurgo (e deputato radica-
le) Gaetano Azzolina e il 
critico d'arte Raffele De 
Grada (ex consigliere di 
Dp) per le provinciali mila-
nesi; l'attore Nanni Svam-
pa e il giocatore di basket 
Dino Meneghin per il Co-
mune di Milano; il più cor-
pulento dei «gemelli Rug-
geri», Eraldo Turra, per il 
Comune di Bologna, la sti-
lista Maria Grazia Gherar-
dini e l'esponente della co-
munità eritrea Arava De-
res a Firenze, il polemico 
critico d'arte Vittorio 
Sgarbi a San Severino 
Marche; un ex assessore 
comunista, Giorgina Berto 
Nascimbeni, a Venezia e 
per la Regione Piemonte 
l'ex vicepresidente della 
Lega delle cooperative En-
rico Buemi. La sinistra so-
cialista è stata privata a 
Pescara della candidatura 
del suo dirigente Piero 
d'Andreamatteo. 

Tra le sorprese dell'ulti-
m'ora, ieri, la presentazio-
ne di una lista dei senza-
tetto per le regionali cam-
pane e un accordo unitario 
in extremis tra i verdi to-
scani. 

Maurizio Caprara 

li segretario della Democrazia cristiana Arnaldo Forlani 

Potetti: nulla cambia 
per i cattolici al voto 

ROMA — Il tema dei rapporti tra fede e politica 
sembra tornare d'attualità ed offrire elementi di 
novità ad ogni vigilia elettorale. E' accaduto in au-
tunno, in occasione del voto a Roma quando alcu-
ni settori cattolici e della Chiesa manifestarono 
apertamente il proprio malcontento per le scelte 
della Democrazia cristiana. E la questione si è ri-
proposta recentemente, «e con forza ancora mag-
giore», avverte lo storico Pietro Scoppola, nel cor-
so della crisi della giunta di Palermo. Così, non sor-
prendono più di tanto le reazioni e le interpretazio-
ni, spesso assai diverse, provocate da un'intervista 
ail'«Awenire» del cardinale Ugo Poletti (che ieri ha 
definito «destituite di ogni fondamento le illazioni 
tendenti a prefigurare un mutamento» delle posi-
zioni dell'episcopato circa gli orientamenti politici 
dei cattolici), e da un saggio del gesuita Bartolo-
meo Sorge sul prossimo numero di «MicroMega». 

Due interventi autorevoli, anche se da pulpiti 
tanto distanti tra di loro, rivelatori però di quello 
che De Mita chiama il «disagio» del mondo cattoli-
co rispetto alla politica e ai partiti. Un «disagio» 
che induce Paolo Prodi a chiedersi sulla rivista 
«Appunti» se la De «non ha esaurito il suo compito 
storico che è stato fondamentale per lo sviluppo e 
la difesa della democrazia nel nostro Paese». E se 
la sua presenza, dopo gli sconvolgimenti avvenuti 
nelT Est europeo e destinati ad estendersi qui da 
noi, «non si sta trasformando sempre più da fatto-
re di sviluppo a fattore di blocco della nostra vita 
politica». 

Quasi in sintonia con gli allievi di Maritain e Laz-
zati, padre Sorge torna a sollecitare «un'iniziativa 
nuova del mondo cattolico esterna alla De». Ma 
nega ogni intenzione di dare vita ad un secondo 
partito cattolico che, del resto, gli viene attribuita 
dal 1975. Il gesuita immagina, invece, una «costi-
tuente nel mondo cattolico», qualcosa che ricordi 
le «settimane sociali» celebrate negli anni Sessan-
ta. Una iniziativa, comunque, «esterna» alla De 
«che — dice — sembra ormai incapace di rinnovar-
si dall'interno». Nonostante questa messa a punto, 
l'iniziativa suggerita da Sorge continua a suscitare 
perplessità e dubbi non solo nella De ma tra gli 
stessi gesuiti di Palermo. 

Padre Ennio Pintacuda, il gesuita animatore del 
centro «Arrupe» e l'ispiratore della giunta Orlando 
a Palermo, non pensa che il problema sia quello di 
scuotere la De con iniziative esterne al partito. «La 
vera novità — afferma — è la nascita di aggregazio-
ni diverse rispetto al passato. Il vero spartiacque 
— aggiunge — è rappresentato dal progetto di svi-
luppo, dalla capacità che le forze di sinistra e di 
progresso dimostreranno nel fissare nuove regole 
per una maggiore partecipazione dei cittadini per 
l'accesso alla politica. E in una prospettiva di que-
sto tipo — conclude — anche i partiti come tali 
saranno obbligati a dividersi, a scegliere, a rinno-
varsi». 

Quindi non esiste un reale «disaccordo» con pa-
dre Sorge. «Abbiamo — sostiene Pintacuda — un 
approccio diversificato con la realtà. Padre Sorge 
resta collegato alle analisi del mondo cattolico, dei 
suoi fermenti e delle sue prospettive. Per quanto 
mi riguarda ho sempre privilegiato la lettura del 
sistema politico, dei suoi meccanismi e della sua 
complessità». E poi occorre «procedere con gra-
dualità» se si vogliono evitare operazioni gattopar-
desche. «Un esempio è rappresentato dall'ammuc-
chiata che ha promosso i referendum elettorali». 

Anche per Maria Eletta Martini, ex responsabile 
dieci per i rapporti con i cattolici, il discorso di Sor-
ge è più articolato: «E' vero — dice — che c'è un'o-
pinione abbastanza diffusa di disagio nei confronti 
della De, ma come se ne esca è tutto da definire e 
bisogna aspettare il 7 maggio». 

Certo, sia la Martini sia Cabras, altro esponente 
della sinistra de, non possono non concordare con 
Sorge sull'assenza di una «forte iniziativa» da par-
te della De «moderata» di Forlani. «Una segreteria 
tetragona ad ogni ipotesi di cambiamento», rileva 
l'ex direttore del «Popolo». I giudizi di Scotti e Co-
lombo, invece, sono più cauti. «Mai assumere le 
opinioni come sentenze», ammonisce il primo. «Bi-
sogna adeguare l'impegno del partito e del suo 
modo di essere come, del resto, è obbligato a fare 
anche il Pei. E questo lo si può fare dall'interno», 
aggiunge il secondo. Infine Bettino Craxi: «Non ho 
capito bene in che cosa consiste la proposta di co-
stituente avanzata da padre Sorge. Comunque, 
ogni formazione politica fondata su un principio 
confessionale monoreligioso la considero un po' un 
abuso». 

Fernando Proietti 

Il Movimento popolare «non è contento» anche se deve ancora decidere il comportamento da tenere 

Milano, Rognoni e il rischio Mp 
L'incognita delle preferenze per il numero uno democristiano 
MILANO — La sua pri-

ma preoccupazione sarà di 
guardarsi alle spalle. Ades-
so che la direzione nazio-
nale lo ha designato a ca-
peggiare la lista de a Mila-
no, Virginio Rognoni dovrà 
fare i conti con i suoi «ami-
ci» di partito. 

A piazza del Gesù, l'altra 
sera, tutti hanno detto di 
sì quando Forlani ha fatto 
il suo nome. Hanno espres-
so un voto unanime sull'ex 
ministro degli Interni non 
solo gli esponenti della si-
nistra (Granelli e Tabac-
ci), ma anche gli andreot-
tiani (da Baruffi e Cazzani-
ga) e i seguaci milanesi del 
ministro Gava (vale a dire 
Roberto Mongini). 

Eppure all'ombra della 
Madonnina c'è qualcuno 
che affila le armi. «Non sia-
mo contenti», dicono per 
esempio quelli del Movi-
mento popolare. Ma altro 
non vogliono aggiungere: 
si sono imposti «una gior-
nata di meditazione». Un 

silenzio che ha l'aria di an-
nunciare un temporale. 
Antonio Simone, l'uomo 
forte del Movimento, è ne-
gli States (in veste di as-
sessore lombardo al Turi-
smo) per «Italia 90». Torna 
quest'oggi. Si vedrà che 
tempo porta: se le nuvole 
nere sfumeranno dalla te-
sta di Rognoni o se cadrà 
grandine. 

Gli uomini di Mp, chiusi 
in un ufficio elettorale, in 
corso Magenta (il diavolo 
ci ha messo la coda: i locali 
sono di fronte alla sede del 
Psi milanese) sanno di di-
sporre di un'arma: i voti di 
preferenza dell'arcipelago 
legato a quest'ala del mo-
vimento cattolico. Esisto-
no numerosi precedenti. 
Comunali del 1985: Rober-
to Mazzotta, capolista, 
con 23.312 voti si piazzò 
secondo, dietro a Giusep-
pe Zola (23.501 preferen-
ze). Politiche del 1987: Ro-
berto Formigoni battè 
(133.470 voti) proprio Vir-

ginio Rognoni, capolista 
per la Camera, che ottenne 
109.145 voti. 

Motivi di risentimento 
quelli di Mp ne hanno al-
meno due: si chiamano 
Ombretta Fumagalli e 
Giuseppe Zola. Mentre la 
prima candidatura (lancia-
ta proprio da Mp) tramon-
tava, il movimento ha spe-
rato evidentemente in un 
primo posto per l'ex pro-
sindaco. Ma Zola l'altro 
giorno è andato a Roma 
papa per tornare la sera, a 
casa, cardinale: quarto in 
lista. 

La verità è che la candi-
datura Rognoni rappre-
senta un piccolo capolavo-
ro di Forlani: ha indicato 
un esponente della sini-
stra, che però da sempre è 
anti De Mita. Una scelta 
non di oggi. Quando venne 
a Milano due mesi fa per il 
congresso regionale, a pre-
cisa domanda su Ombret-
ta Fumagalli capolista, il 
segretario nazionale si ri-

velò tiepido. Ma molti evi-
dentemente non vollero 
intendere. 

Dopo le settimane di ba-
garre, i capilista che spun-
tavano e venivano fatti ca-
dere come in un teatrino 
dei pupi, proprio a Milano, 
sabato scorso, è stata tro-
vata l'intesa su Rognoni. 
Prima, un convegno sul-
l'Est, presieduto dallo 
stesso Rognoni e concluso 
da Forlani; poi il pranzo, in 
un ristorante di un vecchio 
amico di Forlani, a porta 
Vittoria, con il segretario 
nazionale, l'ex ministro e i 
due segretari (regionale e 
cittadino) Frigerio e Mo-
rmoni. 

A questo punto si impo-
ne l'interrogativo: con-
verrà agli scontenti la pro-
va di forza? Secondo Mo-
razzoni «Milano non può 
essere governata in un'ot-
tica locale». E Frigerio ag-
giunge: «La scelta Rognoni 
rappresenta un forte con-
tributo al governo della 

città e un'espressione alta, 
al massimo livello, della 
storia e del ruolo della De 
lombarda». 

Ma un interrogativo rim-
balzerà sulla stessa De di 
Rognoni: dove cercherà 
consensi? Una risposta in-
diretta viene da un docu-
mento diffuso ieri dall'A-
zione cattolica (che per la 
prima volta ha inserito un 
proprio esponente nella li-
sta de: Giovanni Colom-
bo), n testo è una requisi-
toria contro la Lega lom-
barda, la cui proposta vie-
ne giudicata «incompatibi-
le con una prospettiva cul-
turale e politica che si ispi-
ri ai valori cristiani». Un 
implicito invito da parte 
dell'AC perché la De eviti il 
piccolo cabotaggio (fonte 
di tanti consensi alla 
Lega). Quasi una prova 
d'appello concessa dai cat-
tolici organizzati. Campa-
gna e esito diranno se sarà 
l'ultima. 

Marco Garzomo 

Italia / Benvenuta apocalisse 

contenti così, e chi ci met-
teva in guardia era un pes-
simista, condanna dura in 
un Paese dove i giudizi non 
sono giusti o sbagliati ma 
piacevoli e dunque giusti e 
spiacevoli e dunque sba-
gliati. 

Ci voleva il calcio per 
svegliarci. Ci voleva la mi-
naccia di perdere i Mon-
diali per arrabbiarci. E in-
fatti adesso tutto ci pare 
intollerabile: la lentezza 
dei lavori, le strade sotto-
sopra, i fast-food di Firen-
ze, gli intonaci indecenti, i 
marciapiedi luridi, i treni 
lumaca. Adesso che c'è il 
rischio di mancare qualche 
partita o addirittura di far-
ci scippare i Mondiali, la 
pentola dell'indignazione 
trabocca. Bisogna fare 
qualcosa. 

Ma cosa? Non conosce-
vamo la lentezza delle de-

cisioni? Non la praticava-
mo? Non ci scherzavamo 
su? Non ci pareva giusto 
tenere cinquantamila fer-
rovieri a ingolfare le ferro-
vie anziché usarli per di-
singolfare i musei? Sono 
state fatte forse manifesta-
zioni per avere parcheggi, 
metropolitane, servizi? Si 
sono pretese per caso ri-
forme dei regolamenti che 
inchiodano le giunte e i go-
verni ai partiti e i partiti 
alle risse? 

Sì, qualcosa si è detto. 
Ma non per fare: giusto per 
dire. Le manifestazioni, le 
lotte, sono state riservate 
a cose ben più importanti: 
la difesa dell'abusivismo 
popolare, i missili a Comi-
so, la sorte dei lombrichi, 
eccetera eccetera. Intanto 
sindaci, filosofi e urbanisti 
facevano convegni sulla 
crisi della metropoli mo-
derna, sciogliendo, come 
pasticche effervescenti, i 
piccoli problemi delle no-
stre città da tre milioni (al 

massimo) di abitanti, negli 
oceani di New York, Gia-
karta, Città di Messico, 
mastodonti da dieci, dodi-
ci, diciassette milioni. A 
noi piacciono le profondità 
e ci sembrava intelligente, 
moderno, utile tuffarci ne-
gli abissi di Tokio o di San 
Paolo per toccare il fondo 
di Napoli, Torino o Roma. 

n fatto è che le nostre 
città non erano e non sono 
oceani, ma lavandini. Non 
era opportuno buttarsi a 
capofitto nei loro abissi, 
perché si rischiava di bat-
tere subito la testa. E in-
fatti faremo i Mondiali con 
i cerotti. Dopo si vedrà. 
Forse avremo capito che 
per disintasare le nostre 
città basterebbe togliere il 
tappo di regolamenti de-
crepiti, di leggi sorpassate 
e della stessa Costituzio-
ne. 

Saverio Vertone 

B r e v i 

Occhetto polemizza 
con Àndreotti 
sulla P2 
■Achille Occhetto con-

testa le affermazioni 
del presidente del Consi-
glio, Giulio Àndreotti, sul-
la loggia P2. Per Occhetto 
le parole di Àndreotti «de-
legittimando il lavoro del-
la commissione Anselmi», 
sconfessano «decisioni 
prese dal Parlamento a 
larghissima maggioranza». 
Ma secondo Occhetto le 
dichiarazioni di Àndreotti 
«sono inquietanti anche 
sul piano politico. C'è da 
domandarsi — sostiene 
Occhetto — quali siano le 
ragioni, radicate in fatti 
del passato o del presente, 
che lo hanno spinto ad as-
sumere la posizione che 
ha assunto, tanto più inde-
cente se si considera la 
sede in cui è stata resa: 
una trasmissione televisi-
va dedicata a quella "notte 

della repubblica" della 
quale il potere occulto fu 
protagonista». 

De Mita in ospedale 
ma a Pasqua 
torna a casa 
■L'onorevole Ciriaco 

De Mita è ricoverato 
in una clinica privata di 

Mirano (Venezia), dove 
viene sottoposto a terapie 
fisiche perché sofferente 
di dolori alla schiena. L'ex 
presidente del Consiglio è 
entrato domenica scorsa 
nella clinica e, secondo le 
previsioni, dovrebbe esse-
re dimesso entro la fine 
della settimana e far ritor-
no a Roma per le festività 
pasquali. 

I nomi famosi non corrono più 

né piccolo né grande mi è 
stato affidato dal gruppo 
parlamentare. Per l'opi-
nione pubblica risulto 
dunque inefficiente». E al-
tri come lui prestati alla 
politica da carriere reddi-
tizie e prestigiose confes-
sano, abbandonati su un 
divano di Montecitorio, un 

senso come di impotenza, 
di ineluttabilità delle cose, 
la sensazione insomma di 
non potere fare nulla per 
risolvere i problemi. 

E chi, schierandosi die-
tro un simbolo, ha sperato 
in una sorta di promozio-
ne sociale e nella conqui-
sta di uno status comun-
que decoroso avrà di che 
riflettere amaramente. Un 
qualunquismo devastante 
(unito a qualche buon mo-
tivo) non ha certamente 
collocato il mestiere di po-
litico, quanto a moralità, 
al di sopra di ogni sospet-
to. Esemplare in proposito 
la decisione dei democri-
stiani di Siracusa che 
hanno inviato a Roma la 
lista delle comunali corre-
data da un pesante dos-
sier con tutti i certificati 
penali dei candidati. 

Di questa defezione de-
gli esterni, tuttavia, i par-
titi non si lamentano più 

di tanto. Bruciata l'inizia-
le novità, il rendimento 
elettorale dei «grandi 
nomi» si era andato pro-
gressivamente esaurendo. 
E in pochi sono rimasti a 
credere che essi rappre-
sentassero realmente il 
rinnovamento della politi-
ca. Non solo, dunque, non 
portano più molti voti ma 
una volta eletti, in genere, 
gli indipendenti si sono di-
mostrati indocili alla di-
sciplina di gruppo facen-
do pesare una sorta di 
rango superiore. 

Molto più sicuro, perciò, 
affidarsi alle energie, per 
così dire, interne. La gran-
de novità delle elezioni'90 
sono infatti i figli. Figli 
d'arte beninteso, che dalle 
Alpi alla Sicilia hanno de-
ciso, a decine, di seguire le 
orme politiche di papà. 
Per i partiti sarà come gio-
care in casa. 

Antonio Padellaro 
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